Marina Pergolesi eletta consigliere nel nuovo
Consiglio del Comitato Regionale FIPAV Lazio
Si sono svolte, nella giornata di ieri, le elezioni per il rinnovo delle cariche dell Comitato
Regionale FIPAV del Lazio, le società hanno riconfermato il Presidente uscente Andrea
Burlandi e eletto i consiglieri, tra i volti nuovi figura la nostra Presidente Marina Pergolesi, di
seguito riportiamo il suo commento a caldo:
“Con la proclamazione del nuovo consiglio regionale FIPAV del Lazio ha inizio un periodo di
profondo cambiamento che avrà tra i suoi obiettivi, anche e soprattutto, lo studio delle migliori
soluzioni possibili per affrontare il periodo pandemico che ci vede ancora coinvolti.
Sono lusingata dell’essere entrata a far parte di questo comitato, ma questa nuova carica di
consigliere regionale mi rende ancora più consapevole delle responsabilità che un buon
presidente deve avere verso la comunità che rappresenta e verso le altre società pesantemente
colpite dal distanziamento fisico e dalle procedure resesi necessarie per proteggere tutti noi
dal Covid-19.
Con la mia elezione, ritengo, sia stata premiata la società, presente nella FIPAV di questa
regione da oltre 56 anni, il suo gruppo di lavoro, i soci e tutti gli atleti, autentico cuore
pulsante di ogni sodalizio, di cui sono orgogliosa portabandiera.
Sarà un periodo di grande lavoro e non tutto sarà semplice.
Ma le grandi imprese sono quelle che fanno di tutti noi, dirigenti di livello.
Ringrazio Andrea Burlandi per avermi incoraggiata nel fare questo passo e Luciano Cecchi per
i preziosi consigli in ottica di politica federale.
Ringrazio il mio gruppo dirigente, sono sempre tutti coinvolti dal nostro progetto, disponibili e
forieri di consigli e proposte interessanti.

Un ringraziamento particolare va a Mauro Scimia Presidente della A.S.D. Volley Ladispoli, con
la sua ineguagliabile pazienza ha fatto da collante con le società del Comitato Territoriale di
Roma.
Un abbraccio fraterno agli amici del Comitato Territoriale di Viterbo e al suo
riconfermatissimo presidente Roberto Centini per il supporto ricevuto.
Un caro saluto, infine, a tutte le società della nostra regione, sarà per me un piacere e un
privilegio conoscere ogni singola realtà e confrontarmi, in nome della nostra magnifica
disciplina, con in rispettivi dirigenti.
A.S.D. Pallavolo Civitavecchia

