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Verbale Consiglio Provinciale 

Venerdì, 11.02.2022 

 

Il giorno venerdì 11.02.2022 alle ore 20:45, in sede del C.P. in Viale della Repubblica n° 22, 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, la Coordinatrice 

della Commissione giovanile Maria Grazia Regazzo. 

Assente giustificato: il Consigliere Marcello Zambon. 

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

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

1. Approvazione del Verbale del Consiglio n° 1 del 10.01.2022; 
2. Approvazione Rendicontazione dell’anno 2021;  

3. Compensi collaboratori per l’anno 2022;  

4. Fornitore del materiale per le premiazioni;  

5. 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°1 del 10.01.2022; 

Il Presidente ricorda che copia del presente verbale, inviata a mezzo e-mail a tutti, ha ricevuto delle richieste di 

correzioni e che le stesse sono state regolarmente apportate. Si rilegge la parte del verbale con le correzioni fatte e 

si passa quindi alla votazione: si approva all’unanimità.  

2 – Approvazione Rendicontazione dell’anno 2021; 

Il Segretario espone il bilancio dell’anno precedente, dando spiegazioni su tutte le varie voci annotate 

dall’Amministrazione Regionale, facendo notare solo un piccolo errore di battitura su di esso: è stato riportato anno 

2020 invece che 2021. Il Segretario fa notare che, nonostante le tante difficoltà, siamo riusciti a chiudere il bilancio 

in positivo.  

Si passa alla votazione: tutti approvano. 

 

 3 – Compensi collaboratori per l’anno 2022; 

Il Presidente propone per l’anno 2022 un compenso ai seguenti Collaboratori: 

-  € 400 (quattrocento) al Sig. Durigon Kevin per la gestione del sito web,  

- € 1.000 (mille) al Sig. Ferraro Mauro per il servizio di giornalista. 
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Dopo una breve discussione e valutazione i Consiglieri all’unanimità approvano la proposta. 

4 – Fornitore del materiale per premiazioni; 

Non essendo pervenuta a tutt’oggi una seconda offerta in forma cartacea e in busta chiusa come richiesto, il 

Presidente propone di posticipare l’apertura dell’unica già presentata in attesa di almeno una seconda che rispetti le 

modalità sopra indicate. Si approva all’unanimità. 

 5 – Varie ed Eventuali; 

-Il Presidente dà lettura di una lettera ricevuta dalla Società Nuova Atletica 3 Comuni che espone la volontà di 

organizzare la manifestazione indoor di Prove Multiple per la Categoria Ragazzi/e a Ponte di Piave. 

Inolltre esprime il desiderio di donare al Comitato Provinciale N. 4 pedane modulari per il lancio del peso, che 

potranno poi essere messe a disposizione per tutte le Società che ne avessero bisogno. 

All’unanimità si decide di rispondere in maniera dettagliata, come si evince dalla lettera allegata in copia e datata 

12/02/2022. 

- Il Segretario propone l’idea di rifare il Campionato di Società Provinciale: se ne discute e si conviene di ritrovarsi 

per prendere una decisione definitiva. 

- Il Fiduciario Tecnico vorrebbe riproporre i mini-raduni durante l’anno, almeno tre giornate, una delle quali 

all’inizio di Settembre riservata alla categoria Ragazzi/e. 

Se ne discute sui requisiti e modalità. Dopo aver individuato i Referenti delle varie specialità si definiranno sedi e 

date. 

- Il Presidente e il Sig. Luigi Durigon si recheranno a Vittorio Veneto presso la Ditta preposta per consegnare i due 

cronometri, in quanto necessitano di una revisione generale. Tutti approvano 

- Il Presidente infine dà lettura della lettera consegnatagli “brevi manu” la sera del 10/02/2022 dal Presidente CRV 

in occasione della riunione con le Società, riguardante un Corso Regionale Istruttori che si svolgerà a Vittorio 

Veneto. 

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

23:35. 

 

 

           Il Segretario                                                                                      Il Presidente del C.P. 

       Antonio D’Aponte                                                                                      Dino Brunello 

  

 


