
 
fermaz@libero.it  

Da: "salvatore lomartire" <sasalom@hotmail.it>
A: "fidal taranto" <info@fidal-taranto.it>
Data invio: lunedì 16 giugno 2014 16.19
Oggetto: FW: CONI Taranto informa

Pagina 1 di 1

17/06/2014

Oggetto: Fiduciari locali ‐ Rapporti istituzionali con le realtà sportive dei territori comunali. 
Come è noto, i Fiduciari locali hanno la funzione di mantenere  ‐ nell'ambito del  territorio comunale di 
loro competenza ‐ rapporti in nome e per conto del CONI sia con le società sportive che ivi operano sia
con le istituzioni politico‐amministrative presenti sul territorio.  
Il coinvolgimento dei Fiduciari può costituire un valore aggiunto nell'organizzazione di eventi sportivi,
soprattutto promozionali, nei comuni della provincia e ciò in considerazione anche del fatto che sono
stati tutti scelti ‐ su proposta di questa Delegazione ‐ direttamente dal CONI Puglia per la loro cultura 
 sportiva e per la loro capacità di rapportarsi direttamente con le Istituzioni locali (Sindaci, Assessori allo
sport, Dirigenti scolastici etc.) nell'interesse non solo delle Federazioni sportive, Enti di promozione
Sportiva e Discipline sportive associate ma anche delle singole società/associazioni operanti  sui territori
comunali diversi dal capoluogo. 
Tanto premesso, atteso che la figura del Fiduciario risulta non essere ben  conosciuta da molti addetti ai
lavori, si trascrivono in calce ‐ con preghiera di darne massima diffusione tra tutti gli affiliati ‐  i 
nominativi degli stessi distinti  per Comune.   
Inoltre, questa Delegazione al solo fine di facilitare in futuro una possibile collaborazione nei suddetti
termini, suggerisce di invitare comunque i Fiduciari a tutti gli eventi (manifestazioni, convegni, incontri
etc.) che si dovessero svolgere nell'ambito dei territori comunali di loro competenza e ciò anche nella
loro qualità di rappresentanti  del CONI provinciale allorquando il Delegato  si trova nella  impossibilità
di  presenziavi. 

  
Resta fermo che questa Delegazione è a disposizione per facilitare i contatti con i suddetti Fiduciari. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Delegazione CONI Taranto

Avetrana, Maruggio, Torricella Saracino Biagio bsaracino@libero.it
Castellaneta Milillo Patrizia millipat@libero.it
Ginosa Puntillo Nunzio F. francopuntillo@yahoo.it
Grottaglie, Montemesola, Monteiasi Catalano Antonio catalano_antonio@libero.it 
Laterza Bruno Rocco brunorocco60@gmail.com 
Leporano, Lizzano, Pulsano, 
Faggiano Spinosa Cosimo cosimospinosa@live.it 
Manduria, Sava Gentile Liliana gentileliliana@libero.it
Massafra Polacelli Antonio antonio.polacelli@libero.it
Martina Franca Coletta Stefano stefanocoletta@live.it
Mottola Gentile Tommaso gentile_tommaso@virgilio.it
Palagiano, Palagianello Cito Luigi luigi_cito@libero.it 

San Giorgio J., Monteparano, 
Roccaforzata, Carosino 

Dellisanti 
Francesco alessiodellisanti@libero.it

San Marzano di S. Giuseppe, 
Fragagnano De Padova Lorenzo depadova.lorenzo@libero.it
Statte, Crispiano Carelli Anita anitacarelli@libero.it


