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La Commissione politica composta dai seguenti delegati:  Glauco Cintoi, Ettore Carpené, Marzia Beghelli, 
Patrizia Galletti, Donatella Luisoni, Ivan Malaguti, Manini Iseno, Franco Marconi, Francesco Roncalllo e 
Roberto Testoni in riferimento al documento del Dipartimento Attività, che sottolinea la centralità delle 
attività mettendo il cittadino al centro dell'associazione e' l'occasione per le leghe a qualsiasi livello di 
rinsaldare  e  di  avviare  dove  ancora  non  esiste  una  politica  progettuale  con  i  comitati  territoriali  ai  vari   
livelli. In questo modo si svilupperà anche per le leghe un progetto di inclusione, di solidarietà e di 
politica sportiva che si avvicini ad uno Sport di Cittadinanza. 
 
La relazione del Presidente  sottolineava un continuo aumento dei tesserati e su questo il Consiglio 
Nazionale che sarà eletto da questa assemblea dovrà porre molta attenzione prevedendo un tipo di attività' 
non codificata che abbracci tute le nostre specialità. Lo stesso tipo di attività potrebbe essere un viatico per 
una contaminazione con altre leghe al fine di organizzare manifestazioni che possono 
trovare una sintesi comune. 
In riferimento alla convenzione con la Federazione, più volte citata negli interventi, pur ribadendo che non 
essendo la stessa un arrivo ma una partenza,  il prossimo Consiglio Nazionale dovrà trovare il modo di 
riformare il tavolo dei firmatari per definire il progetto accennato in quella sede. Per rafforzare questo 
incontro crediamo opportuno intavolare un incontro anche con gli altri enti che organizzano l'attività a 
rotelle. 
 
Lo Sport Rotellistico non avendo più come riferimento diretto un tipo unico di attrezzo, pensiamo sia 
arrivato  il  tempo  di  cambiare  denominazione  alla  nostra  lega  in  Lega  Nazionale  Sport  a  Rotelle  e  di  
conseguenza che sia cambiato a tutti i livelli. In questo modo questa nuova denominazione potrà 
racchiudere tutte le nostre specialità. 
 
Il coordinatore: Glauco Cintoi 


