FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TE RRITORIALE L IGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o C.O.N.I. - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084

http://www.fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

- presidente@fipavliguriaponente.it

PROT. N. 131/2020
Savona, 31/12/2020

Ai Signori Presidenti delle Società Fipav
Del Territorio Liguria Ponente
Ai Componenti Consiglio Territoriale L. P.
Ai Cons. Reg. Lo Bartolo e Lavagna
LL. Sedi

Oggetto: VERBALE N. 7 - (Stagione Sportiva 2020/2021) - Assemblea Ordinaria dei Presidenti
del 21/12/2020 – ERRATA CORRIGE.
In data 21/12/2020 alle ore 21,00, on-line sulla piattaforma ZOOM CLOUD MEETINGS – si è svolta
l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società del Comitato Territoriale Liguria Ponente con il
seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Aggiornamento sull’organizzazione dell’attività Campionati Territoriali.
3. Aggiornamento sulle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali, regionali e territoriali FIPAV
previste entro fine febbraio 2021.
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Comitato: Il Pres. Matilde Falco, il V.P. Ornella Testa, i Consiglieri Giancarlo Bianchi,
Vincenzo Latella e Arnaldo Pacino, il G.U. Daniela Giaccardi, il Responsabile Arbitri Vaccaro Giovanni.
Sono altresì presenti il V. Presidente del Comitato Regionale Lo Bartolo Venero e il Consigliere Regionale
Lavagna Daniele.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti delle Società del Territorio affiliate in data odierna:
Maurina Volley, VT Arma di Taggia, Pol. Riviera Volley, N.L.P. Sanremo, C. V. S. Giovanni Ospedaletti, N.
San Camillo Imperia, Centro Scuola di Pallavolo Sanremo, Golfo di Diana Volley, Nova Volley, Bordighera
Volley, Alassio Laigueglia, VBC Savona, Pallavolo Carcare, Celle Varazze Volley, San Pio X Loano, Pol.
Quiliano, Maremola Volley, V.T. Finale, ASD Toirano, Gabbiano Sport Andora, Albisola Pallavolo,
Pallavolo Fornaci, Sabazia Pallavolo, Albenga Volley, Planet Volley, New Volley Val Bormida, SSDRL
Albisola Pallavolo, Finalmaremola Asd, Primavera Volley.
Assente giustificato: San Pio X Loano.
Assenti: Us Parrocchia Caramagna, Pol. Spotornese Volley, Pol. Le Civette Celle L. e Palabeach Village.
Presiede la riunione Falco Matilde, Bianchi Giancarlo funge da segretario, redigendo il verbale.

Punto 1)
Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti all’assemblea che si svolge tramite la piattaforma online di Zoom che ci permette questa riunione in un periodo sempre travagliato dalla pandemia e informa
che insieme agli altri Presidenti Territoriali dell’Italia hanno prodotto un documento per la Fipav
Nazionale per la gestione delle sospensioni a causa della pandemia e il confronto con gli Enti di
promozione. Fa presente che, a breve, ci sarà una consulta nazionale, cui seguirà una consulta regionale
da cui scaturiranno le ultime decisioni in materia di campionati. Il Presidente Falco ricorda che questa
riunione è dedicata all’aggiornamento delle decisioni dei rappresentanti delle Società per valutare la
situazione delle candidature, territoriali e regionali, fermo restando quanto già espresso dagli interessati
nella assemblea del 13/11 u. s.
Non viene seguito l’ordine del giorno in maniera regolare e si passa al punto 3.
Punto 3)
Il Presidente affronta l’argomento delle Elezioni per il rinnovo delle cariche federali per informare i
presenti che è stata incaricata dalla Presidente Regionale di comunicare la sua decisione di riproporre
ufficialmente la sua candidatura e farà conoscere in seguito il suo programma e i suoi collaboratori.
Riguardo al Comitato Territoriale oltre a ricordare la sua candidatura e quelle di Testa, Latella e Pacino,
rammenta che Bianchi non si ripresenta e quindi, come già sollecitato nella precedente assemblea,
chiede ai presenti quali novità ci siano. Con piacere presenta il dirigente Gavi Daniele – Golfo di Diana
Volley – come possibile candidato per il territorio che si fa avanti dichiarandosi disponibile a presentare
la sua candidatura, confidando che venga sostenuta dalle società. Gavi fa una breve dichiarazione
ricordando l’ottimo lavoro svolto dal Comitato che ha salvaguardato gli interessi di tutte le Società
amalgamando le due realtà, tant’è vero che ormai si parla del comitato e non più delle provincie.
La proposta viene apprezzata dall’Assemblea sia per le qualità della persona Gavi, sia per l’appartenenza
al territorio più a ponente, facendo diventare più rappresentativo il Comitato. Lo stesso Gavi in seguito
ricorda ancora che stiamo attualmente lavorando bene sul territorio ed è ben lieto di collaborare.
In considerazione del fatto che le candidature del Comitato Territoriale sarebbero completate,
l’interesse dei presenti si rivolge al Comitato Regionale che ha una situazione più variegata.
Oltre alla candidatura della Del Vigo Anna sembrerebbe esserci un’altra possibile candidatura.
L’interessato ha già contattato alcune Società del nostro territorio, ma non ha ancora ufficializzato i
propri intendimenti.
Il Presidente Falco riconferma la candidatura di Lavagna Daniele e aggiunge la proposta di candidatura
da parte di Rossi Carlo - ex Presidente del Comitato di Savona – con la preghiera di portarla
all’attenzione dell’Assemblea.
Si riprende il discorso per cui sarebbe interessante designare un candidato del ponente e interviene
anche Gavi proponendo Morganella Luigi che ha già collaborato con il Comitato quale dirigente della
rappresentativa femminile, ritenendolo persona valida e concreta.
A questo punto chiede la parola il Morganella che ringrazia per la proposta, facendo presente che è ben
lieto di collaborare per completare l’unificazione dei comitati rappresentandoli al meglio in regione.
Sarebbe lieto di una convergenza sul suo nominativo, pur rammaricandosi della situazione che si era a
venuta a creare nelle precedenti elezioni territoriali.
Precisa altresì che non ha avuto pre-contatti con nessuno degli attuali candidati a Presidente.
Il Presidente del Sabazia Gorrino Paolo fa presente che anche un loro dirigente sarebbe interessato a
presentare la sua candidatura a consigliere territoriale e che nei prossimi giorni scioglierà la riserva e
conosceremo il nominativo.
Interviene il Presidente Falco Matilde per ricordare la presenza di due liste potenziali, per cui si
tratterebbe di verificare la corrente favorevole alla Del Vigo Anna, che tutto sommato si è sempre
dichiarata disponibile nei confronti del nostro Comitato pur incappando in problematiche organizzative,
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si avrebbe comunque la certezza di una persona che conosce l’ambiente pallavolo ed il funzionamento
federale in tutte le sue sfaccettature.
Interviene Lo Bartolo Nerino per far presente che i voti del Ponente, anche nella loro totalità, non sono
sufficienti per far eleggere i nostri candidati e quindi bisogna cercare l’appoggio degli altri Comitati per
rompere l’egemonia del Centro nell’attuale comitato regionale, con l’appoggio delle Società del Levante,
per una migliore rappresentanza dei comitati.
Il Presidente Falco si ripromette di contattare il Presidente Bocchia per conoscere i loro intendimenti,
visto che esiste da sempre una buona collaborazione, da verificare con i nuovi eventi.
Il V.P. Testa Ornella suggerisce di partire da una base sicura di candidati che poi si esprimeranno per
appoggiare un candidato che garantisca una corretta gestione operativa del Regionale, e chiede a più
riprese che i candidati regionali vengono allo scoperto e che non si continui con contatti parziali e quasi
carbonari.
Interviene il Presidente Lorenzo Michele del Carcare per precisare che non era a conoscenza della
candidatura della signora Del Vigo, né di essere contrario e che, prima di esprimersi, sarebbe opportuno
conoscere le liste o perlomeno analizzare la nuova candidatura. Alla fine mostra apprezzamento per gli
interventi precedenti.
Interviene il Presidente dell’Albenga, Vasilache Olga, per proporre la candidatura del dirigente Pezzillo
Franco, anche se lo stesso ha ancora dubbi da definire.
Interviene il Presidente N.L.P. Sanremo Fagnani Cesare per riaffermare il principio della
rappresentatività del territorio e che i candidati dovrebbero raffigurare questo concetto, ricorda altresì
che nelle scorse elezioni non fu eletto, anche a causa delle divisioni che esistevano e che per fortuna
non hanno più ragione di essere.
Interviene il Consigliere Regionale uscente Lavagna Daniele per ricordare che la pandemia ha interrotto
un processo di ristrutturazione della Regione Liguria e che è per questo motivo che il Comitato del
Centro è ancora attivo e quindi bisogna valutare questa situazione che potrebbe riproporsi nel prossimo
futuro, riservando la massina attenzione sui numeri delle società affiliate.
Interviene il V.P. VBC Savona Giaccardi Daniela per fare presente che nel Comitato Regionale ci sono
troppi genovesi e che lo stesso dovrebbe avere una maggiore dinamicità, perciò la rappresentanza
dovrebbe essere più spalmata sul territorio regionale e ricorda ancora che sarebbe necessaria un po’ di
rigenerazione e più entusiasmo. Inoltre chiede se sia possibile presentare una candidatura indipendente
da ogni lista.
A tal proposito, il presidente conferma la possibilità, supportata anche da Fagnani che in passato ha
optato per questa possibilità.
Interviene il Presidente del VT Finale Schiappapietra Stefano per richiedere la disponibilità dei presenti a
seguire un nostro candidato che potrebbe partecipare alla lista Del Vigo oppure di rivolgersi al nuovo
candidato; una riflessione corretta che sarà necessario determinare nella prossima assemblea, ma che si
fa di difficile attuazione, in considerazione del fatto che alcune nostre Società sono già state contattate
privatamente.
Interpellato dalla Presidente Falco, interviene il V.P. Maurina Imperia De Martin Aldo per ricordare che il
Consiglio Territoriale dovrebbe avere due rappresentanti dell’imperiese, ancorandosi alla vecchia
situazione delle scorse elezioni, in quanto il Presidente sarebbe super-partes mentre i Consiglieri
dovrebbero essere due per provincia.
Risponde il Presidente Falco che i rappresentanti in Consiglio Territoriale rispecchiano in proporzione il
numero delle Società affiliate, supportata anche dal parere di Lo Bartolo che fa presente la difficoltà di
chiedere ad un candidato già attivo di farsi da parte.
Interviene il Rappresentante della società Bordivolley per manifestare il suo completo appoggio a Gavi
quale candidato territoriale, perché dichiara che le società di Imperia si sentono parte del Comitato di
Ponente, senza divisioni, in quanto è proprio l’unità la nostra forza e le società hanno apprezzato il
lavoro e l’organizzazione dei rappresentanti uscenti per cui invita alla riconferma. Per quanto riguarda il
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Regionale precisa che è consigliabile presentare un candidato per provincia e convogliare le nostre
forze, si potrebbe far passare il concetto che noi Società del Ponente abbiamo scelto questi nostri
rappresentanti e che se entrano nel consiglio appoggiano il candidato Presidente che accorda questa
opportunità; ricorda, inoltre, che la sua Società è stata contattata dal nuovo candidato.
Riesce ad entrare in collegamento anche il Presidente della società Riviera Volley Sanremo, Privitera
Giuseppe, che apre una serie di argomentazioni sulla qualità dell’attuale gestione del Comitato
Regionale, attaccando la Del Vigo per il fatto che già da 12 anni occupa la posizione di Presidente e che,
secondo lui, sarebbero necessari nuovi stimoli, maggiore entusiasmo, parlando di contenuti (senza
precisare quali), accusando la Del Vigo di staticità e mancanza di presenza sul territorio.
Porta ad esempio il Torneo Nazionale di Beach Volley da lui organizzato e che ha visto la sola presenza
del Presidente Falco senza la presenza del comitato regionale pur essendo invitato. È evidente la sua
propensione verso il nuovo candidato alla Presidenza e l’Assemblea chiede di essere messa a
conoscenza del nominativo.
Privitera fa il nome di Parodi Giorgio – Presidente dell’Olimpia Voltri – informando che questo candidato
desidera esprimere una nuova visione della pallavolo regionale e del beach-volley e che gli garantisce
una rappresentanza nel nuovo Consiglio Regionale.
Da alcuni partecipanti all’Assemblea, visto che è in contatto, viene richiesto che si faccia promotore
presso Parodi Giorgio per una presentazione ufficiale a tutte le Società e di non mantenere un
atteggiamento parziale e divisivo.
A questo punto il Presidente Falco pone fine alla discussione e riepiloga i possibili aspiranti candidati per
il Comitato Regionale:





Lavagna Daniele, in riconferma
Morganella Luigi, NLP Sanremo
Pezzillo Franco, Albenga Volley
Rossi Carlo, Albisola Pallavolo

Quindi chiude il dibattito e rimanda gli aggiornamenti sulla situazione regionale alla prossima assemblea
dei Presidenti delle Società.
Punto 2)
Il Presidente Falco invita il V.P. Testa – responsabile dell’organizzazione dei campionati territoriali – a
fare il punto sulla situazione dei calendari che saranno molto ristretti e territorialmente concentrati fra
società limitrofe. Mantenendo la situazione attuale è prevedibile emettere un calendario provvisorio
con inizio al 31/01/2021. Ci sarà il problema che tutti i campionati giovanili inizieranno
contemporaneamente e sicuramente non sarà possibile organizzare i campionati under 14 F e M, per cui
suggerisce alle Società di rivedere i propri piani operativi e trasferire gli atleti nei campionati under 13
e/o under 15. Si cercherà di organizzare un campionato under 14 F e M nel periodo estivo.
Punto 4)
In questo punto vengono trattati alcuni argomenti che non hanno trovato spazio nei punti precedenti e
più precisamente:
- Il Presidente Falco ricorda che sono stati indetti i nuovi corsi per gli allievi allenatori e allenatori di 1°
grado per cui le iscrizioni si chiuderanno il 10/01/2021.
- La V.P. Testa ricorda che Alassio è stata confermata sede delle finali dei Campionati Nazionali under 15
Maschili, sempre che sia praticabile per la situazione sanitaria nazionale, in data da definire.
- Il Presidente informa che, vista la particolarità del momento, sarà indetta un’altra assemblea dei
Presidenti delle Società nella seconda settimana del mese di gennaio, cui seguirà, la riunione
organizzativa relativa ai campionati, sempre che l’evolversi della pandemia li permetta.
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Alle ore 24,00 avendo completato gli argomenti all’o.d.g. Il Presidente fa ancora presente che nuovi
problemi si affronteranno di volta in volta sempre in funzione dell’evolversi della pandemia e prima di
sciogliere la riunione propone lo scambio degli auguri di Buone Feste con un brindisi formale fra tutti i
presenti.

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente
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