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Verbale Consiglio Provinciale 

Martedì, 08.11.2021 

 

Il giorno lunedì 08.11.2021 alle ore 20:45, nella sede del Comitato Provinciale, in viale della Repubblica 22 a 

Villorba, si riunisce il Consiglio Provinciale di Treviso. 

Sono presenti: Presidente Dino Brunello, i Consiglieri Francesco Storgato, Sara Sartori, Antonio D’Aponte, il 

Fiduciario Provinciale GGG Giuseppe Stival, il fiduciario Tecnico Provinciale Sandro Delton e la Coordinatrice 

della Commissione giovanile Maria Grazia Regazzo. 

Assenti Giustificati: il Consigliere Marcello Zambon (per motivi di salute), l’invitato Kevin Durigon (per motivi 

lavorativi) 

Il Presidente Dino Brunello verificata la presenza del numero legale (quattro presenti), dichiara aperta la riunione. 

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

1. Approvazione del Verbale del Consiglio n° 6 del 03.08.2021;  

2. Approvazione del Verbale n° 7 Riunione con le Società del 28.09.2021;  

3. Pianificazione Festa di Fine anno;  

4. Programmazione Calendario Autunnale;  

5. Comunicazione del Presidente;  

6. Varie ed Eventuali. 

 

Il Presidente Brunello ringrazia i partecipanti e prima di passare alla trattazione dei punti sopraindicati, nomina 

come Segretario del Consiglio il Sig. Antonio D’Aponte. Tutti approvano. 

1 – Approvazione del Verbale del Consiglio n°6 del 03.08.2021. 

Il Presidente ricorda che copia del presente verbale, inviata a mezzo e-mail a tutti, non ha ricevuto alcuna 

osservazione e/o correzione. Si passa quindi alla votazione: si approva all’unanimità.  

2 – Approvazione del Verbale n°7 Riunione con le Società del 28.09.2021. 

Stessa prassi del punto precedente e medesimo risultato: approvato all’unanimità. 

 3 – Pianificazione Festa di Fine anno. 

I Presidente informa tutti i presenti che in precedenza ha preso contatti con il Direttore della Banca 

PrealpiSanbiagio, sede i Treviso, dove quest’ultimo suggerisce di inviare una lettera di richiesta dell’Auditorium di 

Tarzo con le tre possibili date per lo svolgimento della Festa di fine anno. 

Tra i presenti si propongono le tre possibili date tra un sabato pomeriggio ed una domenica mattina, e si decide 

per domenica 5 e sabato 4 e 11 dicembre. 

Si continua con un confronto per determinare i parametri di premiazioni e che premi fare ai vari Atleti, Tecnici e 

Società.  (in allegato elenco premiati)  
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4 – Programmazione Calendario Autunnale. 

Il Fiduciario Tecnico insieme alla Coordinatrice della Commissione Giovanile, espongono la bozza del calendario 

delle manifestazioni in programma da gennaio a marzo. Propongono una manifestazione per la categoria ragazzi ed 

una per la categoria ragazze, in vista della rappresentativa provinciale in programma a marzo, una manifestazione 

di cross (Rag/Cad/All) e una giornata dedicata ai lanci per le categorie giovanili (Esor/Rag/Cad), e una 

Manifestazione Outdoor dedicata alla categoria Esordienti (6/8/10). 

             5 – Comunicazione del Presidente. 

Il Presidente espone le ultime novità rinvenute in occasione dell’ultimo Consiglio Regionale. 

Il Segretario, legge a tutti una lettera di risposta alle Società, in riferimento alla richiesta pervenuta dalle stesse in 

occasione della riunione svolta il 28.09.2021.    

6 – Varie ed Eventuali. 

Con i presenti, si decide la possibile data (il 3 venerdì o venerdì 10 dicembre) per la prossima Riunione con le 

Società per definire il calendario Invernale e per esporre il Bilancio di fine anno. Inoltre avvisa i presenti che la 

Direzione della Banca, preferisce non far fare un rinfresco al termine della Festa perché la situazione pandemica 

non lo permette. 

Il Vicepresidente fa notare che bisogna fare una nuova fornitura di pettorali monouso, in quanto la giacenza in 

Comitato stanno per terminare. 

Prende la parola il Segretario che comunica la trasmissione delle mail alle Società per la riscossione delle tasse 

gara dell’ultimo periodo, inoltre da dicembre partirà con i pagamenti di tutte le note di liquidazione e forniture 

materiali in vista della chiusura di bilancio annuale. 

Il Presidente espone la richiesta pervenuta dal Fiduciario Provinciale GGG, ovvero la fornitura di una maglia a 

manica lunga per le manifestazioni autunnali/primaverili. Mentre si pensa di non fare la cena di fine anno per il 

Gruppo Giudici in quanto la situazione pandemica non è delle migliori.  

 

Non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la Riunione di Consiglio Provinciale alle ore 

23:40. 

 

        Il Segretario                   Il Presidente 

          Antonio D’Aponte                                Dino Brunello 
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