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Report della riunione del 5 luglio 2021

In data di ieri, in videoconferenza, si è svolta la riunione del Comitato Regionale.
Alla  prima parte dei  lavori,  quale semplice invitata,  ha partecipato anche Paola Luzzi,  al  

doveroso scopo di  informare i  Consiglieri  del  procedimento disciplinare  in  cui  risulta  indagata  e,  a  
seguito  del  provvedimento  assunto  dal  Tribunale  federale  il  23.06.21,  addirittura  sospesa  in  via 
cautelare da ogni attività federale.

Tutti i componenti del Comitato, compresi i termini della vicenda, hanno espresso a Paola 
Luzzi piena solidarietà e incondizionata stima e fiducia nella sua persona e nel suo operato, augurandosi  
che la misura cautelare possa essere revocata il prima possibile.

Il Presidente ha voluto ringraziare personalmente la stessa per l'importante lavoro portato 
avanti in questi mesi così difficili e, più in generale, per l'encomiabile attività dirigenziale svolta negli  
ultimi  dieci  anni,  sempre  al  servizio  della  federazione  e  del  movimento  biliardistico,  nazionale  e 
regionale.

A questo punto Paola Luzzi ha lasciato la riunione.
Il  Comitato,  all'unanimità,  ha nominato Paolo Volpato quale Vicepresidente Vicario.  Tale 

nomina deve intendersi avente efficacia limitata nel tempo, valida per il periodo in cui permarrà la 
sospensione a carico di Paola Luzzi.

Su sua proposta, il Comitato ha deciso di affidare al Presidente, fino a quando Paola Luzzi  
non sarà reintegrata nel  suo ruolo, le mansioni spettanti  alla stessa (gestione attività sportiva della 
Sezione Stecca e funzioni  di  Tesoriere).  A collaborare  con lui  all'organizzazione dell'attività sportiva 
regionale è stato chiamato il Consigliere Angelo Covallero, il quale inoltre ha assunto, provvisoriamente, 
anche il ruolo di referente per il distretto provinciale VI-VR.

I  Consiglieri  delle  diverse  sezioni  hanno  illustrato  l'andamento  della  stagione  sportiva 
appena conclusa.

Su  proposta  del  Presidente,  il  Comitato,  condividendone  spirito  e  valori,  ha  deciso  di 
presentare istanza di adesione alla Carta Etica Regione Veneto, che, sempre più spesso, è ritenuto un  
requisito utile per le interlocuzioni con gli uffici pubblici territoriali.

La cena di chiusura della stagione, durante la quale sarà votato e proclamato il vincitore del  
Premio “Bepi Dimiccoli-Atleta dell'Anno” si terrà venerdì 23 luglio. Seguiranno dettagli.

Un saluto sportivo a tutti.

Conegliano, li 6 luglio 2021

Il Presidente regionale
Avv. Andrea Chiesura 


