ASSEMBLEA FEDERNUOTO PLEBISCITO PER PROVVIDENZA
Rinnovato il consiglio della federazione regionale nuoto con un plebiscito di consensi
(199 voti sui 199 disponibili) per il presidente uscente Mario Provvidenza, avvocato
perugino, ma già giocatore e allenatore di pallanuoto nella gioventù e poi da oltre 30
anni dirigente sportivo con incarichi nazionali e regionali di prestigio: nel nuoto da
consigliere nazionale per la revisione degli statuti, a membro del comitato
organizzatore locale dei mondiali di Roma 1994, a componente e presidente di varie
commissioni regolamentari, a vice presidente vicario del CONI Umbria per due
mandati, a reggente CONI Umbria nel 2005/2006 , e nella ginnastica a Procuratore
federale nazionale.
Quanto al consiglio rinnovato questa volta con la novità della rappresentanza
regionale di atleti e tecnici che prima in sede regionale avevano solo l'elettorato attivo
ma non erano rappresentati in consiglio, ci sono state delle conferme che hanno
dimostrato il pieno apprezzamento di una consolidata squadra che può vantare
successi organizzativi e sportivi ottenuti insieme ad una grande oculatezza di gestione
e solidità finanziaria. Ecco spiegato il successo della ricetta.
Rappresenteranno le Società : Mariella Cucchiarini (CNAT Città di Castello voti 199)
Paolo Riccini e Bianchi Massimo (entrambi Libertas R.N. Perugia con voti 187 e
191) Carlo Pezzanera (Nuoto AICS voti 185) Alessandro Giocondi (Drago Terni voti
177) Dante Palazzetti (Pontevecchio voti 169) Vanio Ferranti (Lib. Thyrus Terni voti
168) rappresenteranno i tecnici e gli atleti rispettivamente Albringi Talal (Accademia
del Nuoto Perugia) e Ulisse Bani (Polisport Città di Castello).
Sono stati eletti poi i Revisori ufficiali dei conti regionali con i Dottori commercialisti
Carlo Luigi Lubello e Paola Cipelli di Perugia.
All'interno degli eletti nella prima riunione di insediamento che si terrà già in
settimana si deciderà la nomina del Delegato della provincia di Terni e del o dei –
massimo due per statuto- vice-presidenti.
“Il nostro lavoro “ ha detto Provvidenza nel corso della sua relazione approvata per

acclamazione “ è frutto di una applicazione di squadra nella quale tutte le istanze e le
possibilità vengono approfondite e valutate e poi si raggiunge una decisione
condivisa. Per questo il successo deve essere assolutamente esteso all'intero consiglio
ed anche riconosciuto ai vari collaboratori, dipendenti, fiduciari e volontari ai quali
deve giungere il mio ed il vostro ringraziamento da estendere anche agli enti locali e
alle società di gestione degli impianti senza il cui contributo e la collaborazione tutto
sarebbe molto più difficile ”. Intanto il calendario delle gare è stato già diramato e si
procederà con sollecitudine con il rinnovo di tutte le nomine tecniche e sportive.

