Prot. N. 040/17

Padova, 16 gennaio 2017
Spett.li
Società Affiliate FIPAV della Regione del Veneto
Alla c.a. dei Sigg. Presidenti

Caro Presidente,
faccio seguito alla mia precedente comunicazione riferita alle prossime Assemblee per i rinnovi dei
Consigli Territoriali, Regionali e Nazionali.
Ti informo che mercoledì 11 gennaio u.s. si è tenuta presso la Sede del Comitato Regionale, allo
Stadio Euganeo, la riunione della Consulta dei Presidenti Territoriali del Veneto per analizzare la situazione
nazionale con la candidatura alla Vice Presidenza per la Lista Cattaneo di Adriano Bilato, attuale Consigliere
Nazionale, candidatura a cui è stato ampiamente riconfermato l’appoggio da parte dei Comitati Territoriali di
Padova, Rovigo, Treviso/Belluno, Verona e Vicenza.
La Consulta ha anche preso atto dell’autonoma e personale candidatura del Presidente Territoriale di
Venezia Gianfranco Formentin alla carica di Vice Presidente Nazionale per la Lista Magri: decisione
inaspettata (comunicata in conferenza stampa il giorno prima) che, pur nel doveroso rispetto, non è stata
condivisa.
Penso che questa scelta non scalfisca la “forza del gruppo” ed il “gioco di squadra” del Veneto e che
finalmente si possa e si riesca a contribuire ad un cambiamento e permetterci, allo stesso tempo, di
soddisfare le nostre richieste portando un contributo concreto alle difficoltà che la pallavolo di base affronta
quotidianamente; è per questo motivo che su Adriano Bilato e sulla lista di Bruno Cattaneo ti chiedo
sostegno e fiducia.
Ti rinnovo l’invito di inviarmi (presidenteveneto@fipavveneto.net) contributi d’idee e richieste in
modo che, per il tramite di Adriano, possano essere integrate nel programma della Lista Cattaneo.
A differenza di quanto è avvenuto fino ad oggi, le proposte delle società dovranno essere il cardine
dell’operato del nuovo Consiglio Federale.
Con i migliori saluti.
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