Unione Italiana Sport Per tutti
Comitato Regionale Veneto

Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto

VERBALE dell’Assemblea del COORDINAMENTO
del 9 febbraio 2009
Il giorno 9 febbraio 2009, presso la sede del Comitato Regionale, in via Cappuccina 19/f a Mestre
(VE), si è riunita l’Assemblea del COORDINAMENTO PALLAVOLO UISP del VENETO, con il
seguente O.d.G.:
1. Nomina dei 3 Delegati spettanti al Veneto per l'Assemblea Nazionale di Lega Pallavolo;
2. discussione del progetto relativo alle Coppe Interregionali 2009;
3. varie ed eventuali.

Il Coordinatore della Pallavolo UISP del Veneto, Alberto Giaccaglia, constatato che sono presenti,
oltre a se: Claudio Boato in rappresentanza della Lega Pallavolo di Padova, Silvana Dini, Enrico
Zampiva e Paolo Pasqualato per la Lega Pallavolo di Venezia, Claudio Fabiano (Lega Pallavolo
Rovigo), Marcello Martin e Roberto Pinarello (Lega Pallavolo Treviso) e Paolo Peratoner in
rappresentanza del Direttivo del Comitato Regionale UISP del Veneto, dichiara la seduta aperta e atta a
deliberare e ne nomina il Segretario, nella persona di Marcello Martin, che accetta.

Punto 1 – Nomina dei Delegati del Veneto al Congresso Nazionale di Lega
Alberto Giaccaglia espone la situazione generale della Lega Pallavolo, con particolare riferimento
alle posizioni ed agli orientamenti delle Leghe territoriali del Veneto e dei territori limitrofi, con cui il
Veneto è da anni in collegamento ‘attivo’:
Ferrara, Bologna, Modena, Trento, e prossimamente
Brescia.
Esprime soddisfazione per il riconoscimento tra le manifestazioni ‘ufficiali’ della Lega
Pallavolo nazionale del Torneo di Natale di Conscio, ma preoccupazione per la mancanza quasi totale di
rappresentatività di tutto il Nord-Est dell’Italia nel precedente Direttivo di Lega, aspetto che di certo ha
contribuito ad aggravare i problemi già noti.

I responsabili delle Leghe territoriali dell’intero Nord-Est sono concordi nel definire
INSOSTENIBILE questa situazione, e pertanto hanno presentato alcune candidature per il prossimo
Direttivo che l’Assemblea della Lega Pallavolo nazionale eleggerà a Firenze nei giorni 21 e 22 febbraio
p.v. Vengono dibattuti questi argomenti; quindi, si procede alla nomina dei tre Delegati, nelle persone
dei signori Alberto Giaccaglia, Marcello Martin e Claudio Boato.
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Punto 2 – Il progetto delle Coppe Interregionali 2009
Alberto Giaccaglia espone la propria idea di “allargamento” di queste manifestazioni, che in pochi
anni sono divenute un appuntamento attesissimo. L’idea nuova è di coinvolgere alcuni Comitati del
Centro Sportivo Italiano, invitando a partecipare alle Coppe le migliori squadre della trascorsa stagione
2008; come primo approccio, si è pensato ai Comitati CSI di quei territori limitrofi in cui non sia
presente attività UISP di pallavolo amatoriale.
Udine e Pordenone sembra abbiano risposto in modo positivo, mentre totale disinteresse è stato
dimostrato dai Comitati CSI di Verona e Vicenza. Verrà predisposto un Regolamento in base al quale
eventuali squadre CSI che guadagnassero ‘sul campo’ la partecipazione ai Campionati Nazionali UISP
2009 verranno ammesse alla Coppa Italia, non avendo titolo per competere per lo Scudetto UISP.
Questo per la corrente stagione, in attesa di inserire ufficialmente le Coppe Interregionali nei programmi
della Lega Pallavolo nazionale.
I presenti sono concordi nell’affermare che il confronto con le squadre dell’altro grande Ente di
Promozione Sportiva d’Italia, ed unico competitor della UISP per quanto riguarda la pallavolo, non
possa che portare benefici all’intero MOVIMENTO del Volley amatoriale.

Punto 3 – Coordinamento Pallavolo del Veneto
Si richiede ufficialmente al Comitato UISP Veneto di confermare il Coordinamento Pallavolo,
formato da un rappresentante di ogni Lega territoriale: Alberto Giaccaglia, Claudio Fabiano, Enrico
Zampiva e Marcello Martin, per la stagione corrente 2008-2009. Verrà successivamente valutata
l’opportunità di ricostituire una LEGA PALLAVOLO regionale.

Alle ore 23.30, null’altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta.

il Segretario
(Marcello Martin)

il Presidente
(Alberto Giaccaglia)

Mestre, 9 febbraio 2009
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