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GIANPIETRO BONATO
NUOVO PRESIDENTE
DELLA FEDERCICLISMO
VENEZIANA. NEL
NUOVO DIRETTIVO
PAOLO BASSANELLO
(CAMPAGNALUPIA), SANDRO
BETTUOLO (MIRANO),
CRISTIANO
BETTARELLO (SAN DONA')
E FABIO ZANUSSO
(ROBEGANO).

di Francesco Coppola
Mestre (Venezia) - Il sandonatese Gianpietro Bonato è il nuovo presidente
della Federciclismo Veneziana. E' stato eletto nel pomeriggio di sabato 24
novembre durante l'assemblea delle società svoltasi a Mestre nella sede del Coni
in via del Gazzato. Bonato, che ha 51 anni ed è direttore di corsa internazionale
ha ricevuto 25 preferenze; mentre il suo amico e "avversario", Stefano Mognato,
dell'Uc Martellago, ne ha ottenute 16. Sia Bonato che Mognato facevano parte
del Comitato uscente guidato da Fabrizio Olia. Quest'ultimo non si è ricandidato
per problemi legati alla propria professione.
Ad affiancare il nuovo presidente nel mandato per il quadriennio 2013-2016,
sono stati chiamati Paolo Bassanello (Campagnalupia) che ha ricevuto 29 voti; il
consigliere uscente Sandro Bettuolo (Mirano - con 27), Cristiano Bettarello (San
Donà di Piave - 27) e Fabio Zanusso (Robegano - 17). Durante l'assemblea, alla
quale hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri regionali uscenti della Fci Italo
Bevilacqua (Spinea) e Lino Manente (Salzano), che si confronteranno alle
elezioni regionali previste per il 15 dicembre a Sarmeola di Rubano (Padova),
sono stati eletti i delegati veneziani che parteciperanno all'assemblea nazionale
di Levico Terme (Trento) del 13 gennaio 2013.
A rappresentare Venezia ci saranno il miranese Gianni Bertoldo (29
preferenze) e lo stesso Lino Manente (26). E' toccato poi al presidente uscente
Olia presentare la relazione di fine mandato che è stata approvata con un lungo
applauso all'unanimità. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti di 29
sodalizi (con 41 voti disponibili) dei 59 aventi diritto (51); mentre quelle non
aventi diritto sono 21.
"Il nostro obiettivo futuro - ha osservato il nuovo presidente Bonato dopo aver
ringraziato per le preferenze ricevute - è quello di proseguire la strada tracciata
dal direttivo di Fabrizio Olia e di coinvolgere tutte le società alla vita della
nostra federazione e contribuire alla sua crescita".
Il collegio assembleare era composto da Pegoraro, Ragazzo, Schraulek, Sitato,
Zago, Favaro e Melinato.

