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Verbale Consiglio Provinciale 

Venerdì, 28.10.2022 

 

Il giorno lunedì 28.10.2022 alle ore 20:30, 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 (arrivata alle 21:10), 

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. 

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

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

1. Saluto e Comunicazioni del Presidente;  

2. Approvazione Verbale n° 2 del 11.02.2022;  

3. Approvazione Verbale n° 3 del 13.04.2022;  

4. Approvazione Verbale n° 4 del 08.08.2022;  

5. Pranzo di fine anno con il GGG Treviso;  

6. Pianificazione Festa Atletica Trevigiana 2022;  

7. 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 – Saluto e Comunicazioni del Presidente. 

 Il Presidente aggiorna tutti del contratto di sponsorizzazione con il gruppo supermercati Unicomm S.r.l. di 

Dueville (VI), con il quale con molta probabilità, anche per il prossimo intero anno sarà possibile collaborare. 

Inoltre ricorda a tutti di non smettere di cercare altri possibili Sponsor che possono incrementare le entrate del CP, 

non solo dal punto di vista economico. 

2 – Approvazione Verbale n° 2 del 11.02.2022. 

Il Presidente ricorda che copia del presente verbale, è stata inviata a mezzo e-mail a tutti, e si passa quindi alla 

votazione: si approva all’unanimità.  

3 – Approvazione Verbale n° 3 del 13.04.2022. 

Come punto 2  

4 – Approvazione Verbale n° 4 del 08.08.2022. 

Come punto 2. 

5 – Pranzo di fine anno con il GGG Treviso. 
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Il Presidente elenca gli invitati al Pranzo organizzato per il giorno 13 novembre presso il Ristorante “Colombo 

Cafè” a Breda di Piave (TV) e ricorda che tale giorno è dedicato a tutti i Collaboratori (Giudici, Comm. Giov.le, 

Comitato Provinciale, Giornalista e Consigliere Regionale O. Tubia) e gli sponsor che nel corso dell’anno hanno 

contribuito con il loro impegno allo svolgimento di tutte le manifestazioni organizzate dal Comitato Provinciale. In 

accordo poi con il Fiduciario Provinciale del GGG, sarà anche la giusta occasione per premiare i Giudici dell’anno 

con una targa di riconoscimento ed assegnata ai coniugi Rizzo Giancarlo e Beltrame Rita. 

Si decide altresì di acquistare un quantitativo di candele profumate come dono natalizio. 

6 - Pianificazione Festa Atletica Trevigiana 2022. 

Si passa alla pianificazione della Festa dell’Atletica Trevigiana, che verrà fatta sempre nell’Auditorium di Tarzo 

del gruppo Banca Prealpi SanBiagio. 

Il Presidente comunica che, molto probabilmente, riusciremo ad avere alcuni premi grazie all’impegno del Prof. 

Chiariotti dell’ufficio scolastico della Provincia. Si discute sugli Atleti da premiare e di inviare il relativo elenco al 

più presto alle Società che, a loro volta, li avviseranno in tempo utile. 

Il Presidente, grazie anche all’impegno preso dal Fiduciario Tecnico Provinciale Delton comunica che, in occasione 

della Festa, sarà offerto un rinfresco dalle Latterie Soligo, con una selezione di formaggi e mostarda. 

7 – Varie ed Eventuali. 

Invitato dal Presidente è presente il Sig. Federico Zugno che, dal prossimo anno, prenderà il posto del Sig. Kevin 

Durigon in quanto impossibilitato per motivi personali a poter supportare il Comitato Provinciale, nell’area del sito 

web e comunicazioni; cercherà di fare degli aggiornamenti sulla schermata del sito provinciale e sui vari menù a 

tendina da incrementare e/o migliorare.  

Il Fiduciario Tecnico fa notare che sarebbe opportuno dare un compenso ai Tecnici che hanno partecipato al 

miniraduno organizzato nella prima parte della stagione, il Presidente e i Consiglieri convengono di dare un 

compenso pari a € 40,00 cadauno. 

Si passa poi alla trattazione di quali manifestazioni programmare per la fase invernale nel 2023 e di indire, di 

conseguenza, una riunione con le Società ai primi di dicembre dopo la pubblicazione del calendario Regionale. 

 

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

23:02. 

 

 

           Il Segretario                                                                                      Il Presidente del C.P. 

       Antonio D’Aponte                                                                                      Dino Brunello 

  

 


