
 

 

5 giorni di riunioni UIAA 
 

(Note sull’assemblea UIAA 2008 a Tehran) 
 
C’è chi pensa che andare alle riunioni e alle assemblee in rappresentanza del CAI sia un onore.  
Lo è in effetti, ma più ancora è un onere e un impegno, soprattutto quando di tratta dell’UIAA: lo sanno 
bene quelli che ci hanno avuto a che fare e che hanno dato del loro meglio per trasmettere i messaggi e 
le decisioni del Club Alpino Italiano. Per esempio quest’anno, a Tehran, come componente del 
Management Committee (MC, cioè Comitato di gestione) mi sono sorbito cinque giorni di riunioni 
continue. Mi consolo pensando che in queste riunioni ho dato molto da pensare e discutere anche agli 
altri partecipanti e ne ho tratto soddisfazione e ricompensa. Le note che seguono possono dare un’idea 
di quanto avviene in generale e di quanto è avvenuto questa volta, quasi come un romanzo a puntate di 
cui all’ultima pagina, riusciamo a capire il senso logico dei fatti che si sono succeduti. 
 
 

1. Riunione preliminare dell’Executive Board (EB, g iunta esecutiva). 
 
Mercoledì 15 Ottobre, pomeriggio 
 
Ha luogo il primo giorno e ha la finalità di dare gli ultimi ritocchi alla preparazione delle riunioni 
programmate, che si svolgeranno in successione e in crescendo. 
Sono stato invitato a prendere parte in quanto ho coordinato i lavori del Gruppo di Lavoro per la riforma 
degli statuti. Le modifiche principali sono state decise un anno fa a Matsumoto: quest’anno si deve finire 
il lavoro con le proposte dedicate ai diritti di voto, ai criteri di calcolo delle quote sociali, alle 
rappresentanza nazionale. Già in primavera, alla riunione del MC in Romania sono state presentate per 
discussione e valutazione: sono state anche approvate con alcuni suggerimenti, di cui ho 
accuratamente tenuto conto nella preparazione. 
Non è solo preparazione come quella che precede un’entrata in scena. Per esempio in relazione al 
bilancio c’è una proposta alternativa presentata dal vicepresidente spagnolo che chiede di tagliare il 
budget per quanto attiene i costi dell’ufficio. Il punto è molto delicato, perché la presentazione da parte 
di un singolo componente del Board di una proposta alternativa a quanto già deciso dal MC è molto 
discutibile. Nel dibattito si evidenzia come il lavoro dell’ufficio di Berna è stato essenziale per l’attività 
dell’ultimo anno. A favore rimane solo il proponente e quindi la proposta alternativa viene bocciata, 
come parere del Board. Viene affrontato il tema delle Commissioni, che si ripeterà poi per più volte in 
tutte le riunioni. Partecipo direttamente per quanto riguarda la mia presenza alla riunione della Safety 
Commission, impostata con la collaborazione di un “facilitator”, cioè un esterno con il compito di aiutare 
nell’individuazione dei temi: un moderatore professionale insomma. La mia opinione è che la sua 
presenza è stata positiva, con una capacità dirompente sugli schemi abituali delle discussioni: non 
sempre il presidente è in grado di percepire e guidare la discussione. Certamente si paga lo scotto della 
mancanza di conoscenza specifica in questo ruolo, ma non si può avere tutte le buone qualità nella vita. 
Il parere generale è che si tratta di un’esperienza positiva, che va aggiustata nell’indirizzo. Parliamo di 
ISMF, scambiandoci l’opinione che probabilmente l’assemblea relativa voterà per non entrare nell’UIAA. 
Ci diciamo anche che un voto favorevole forse ci porterebbe problemi di gestione, come nel caso delle 
competizioni di arrampicata. Staremo a vedere.  
Piuttosto la faccenda del caso di doping alla Patrouille del Glaciers vede l’UIAA interessata per varie 
ragioni. E’ vero che la gara non si è svolta sotto l’egida dell’UIAA, ma dell’esercito svizzero che 
organizza. Era però inserita nel calendario originale ISMC, poi sostituita da ISMF a fine febbraio con la 
costituzione della nuova associazione. Risulta anche che ISMF e FFME (federazione francese) 
scaricano la patata sull’UIAA: tecnica da struzzi! Certamente esiste una richiesta di licenza dell’atleta 
inviata a suo tempo all’UIAA e questo dà titolo alla stessa di intervenire. Esiste anche un obbligo morale 
di sanzionare l’atleta secondo il codice WADA e il buon senso. Si concorda di procedere con gli 
adempimenti sulla base della licenza a suo tempo rilasciata. In fondo è un altro casino, perché l’atleta 
ha corso in una gara ISMF con una licenza ISMC, senza alcuna delibera di riconoscimento e 
trasformazione della licenza stessa. La mozione del CAI per la chiusura di ISMC diventa adesso più che 
opportuna. 
 
 



2. Assemblea ISMF. 
 
Giovedì 16 Ottobre, mattino 
 
Arriva un momento molto atteso. C’è da una parte il desiderio di veder concludere positivamente il 
lavoro di due anni, con l’ingresso in UIAA delle competizioni di scialpinismo in forma autonoma e nello 
stesso tempo la paura che tale ingresso sia nefasto, per le difficoltà a collaborare. Sotto sotto c’è anche 
la questione del doping alla Patrouille des Glaciers. 
L’assemblea vede presenti un totale di 18 componenti (su 27): alcune sono deleghe. La FISI non c’è e 
ha delegato non so chi. Si arriva al punto cruciale e non vi è molto da dire in fondo. Si tratta di alzare le 
mani e contare. Mortimer raccomanda di valutare bene la possibilità di ingresso, sicuramente positiva 
per ISMF e insieme ricorda che attualmente il riconoscimento CIO è per ISMC. Jordi Pons si differenzia 
dagli altri spagnoli perché sostiene la necessità dell’ingresso. 
Si va ai voti e sono 9 a 9, quindi la mozione per entrare non è approvata. Un attimo di marasma e i 
dirigenti ISMF si distinguono per indecisione: chiedono di votare una seconda volta, a voto segreto: 
l’assemblea approva e quindi si fa di nuovo il voto 8 a favore e 10 contro. Una persona ha cambiato 
idea: so chi è. Quando penso che con opportune deleghe il voto poteva essere diverso mi preoccupa: a 
favore sono i grandi, contro la Svizzera e tutti i piccoli: ma questo è il risultato e mi chiedo cosa 
possiamo fare per i piccoli, che avranno costi aumentati. Per me è solo questione di immagine e di 
prestigio per i dirigenti, che vogliono stare per conto loro, senza “Dio” sopra la testa. 
Nasce anche il dubbio che la mozione debba essere approvata a maggioranza qualificata, trattandosi di 
decisione che limiterà i poteri del presidente e introdurrà l’UIAA nello statuto, ma tanto è inutile  
Viene approvato anche il rendiconto finanziario del 2007 e dei primi due mesi del 2008 per ISMC. In 
effetti l’assemblea ISMF non ha potere di decidere, perché si tratta di due organizzazioni diverse, 
persone giuridiche distinte con gli stessi dirigenti: non l’hanno ancora capito. Bastava convocare 
un’assemblea di chiusura di ISMC per operare con un minimo di correttezza. In fondo è meglio per 
UIAA se se ne vanno da soli e chissà cosa dirà la FISI. 
 
 

3. Riunione dei presidenti di Commissione con Execu tive Board.  
 
Giovedì 16 Ottobre, pomeriggio 
 
Il mattino vi è stata le riunione dei Presidenti di Commissione. Ce n’erano gran pochi, due soli e un 
vicepresidente di un’altra. Troppo pochi per un’organizzazione.  
E poi gli inglesi dicono che le commissioni sono il fulcro dell’UIAA…  
Non potevo essere ovviamente presente essendo alla riunione dell’ISMF. Per i Presidenti di 
Commissione comincia la trilogia delle riunioni: presentano l’attività prima in questa riunione, poi al MC 
e poi all’assemblea: troppe ripetizioni. Viene presentato come piano di lavoro la necessità di operare per 
progetti. E’ un’idea ampiamente condivisa. Si danno esempi. In fondo non ci sono commenti significativi, 
anche per le tante assenze. Si auspica un cambio di professionalità: e qui scatta la “scusante del 
volontario” nota sindrome usata a sproposito quando uno non è in grado di fissare chiaramente obiettivi, 
contenuti e tempi. E’ un principio valido anche per i volontari, quale peraltro sono anch’io. Dichiaro 
apertamente che non è concepibile avere commissioni che stanno rielaborando documenti del 2002 (sì 
2002) e non riescono a raccogliere documentazione utile per l’elaborazione. Si tratta della Commissione 
Mountaineering, che peraltro propone un libretto stampato con regole che, approvate l’anno scorso, 
sono state già divulgate via Internet. Che senso ha la stampa di un documento già distribuito? Mica ce 
lo stampano gratis! E’ interessante la differenza semantica proposta dagli inglesi fra “active” e 
“proactive”, per indicare il concetto che certe attività vanno prese a cuore. 
La presentazione dell’idea del project management passa anche attraverso alcuni esempi che vengono 
illustrati: i principi generali vengono illustrati. 
C’è il bisogno 

- di gestire bene i progetti in termini temporali,  
- di avere la possibilità di raccogliere fondi per gli stessi,  
- di dare visibilità all’esterno di quanto viene fatto,  
- di avere una sana pianificazione economica. 

Per la Safety Commission vi è stato anche un a modifica radicale nella gestione delle riunioni, cui sono 
presenti sia i componenti delle commissioni, sia i rappresentanti esterni (produttori e distributori). Un 
grande impulso al lavoro della commissione è stato dato dalla decisione di REI, il più grande distributore 
USA, di chiedere ai suoi produttori di materiale alpinistico di avere il label norme UIAA. 



L’innovazione ha anche trovato qualche resistenza e qualche difficoltà nell’approccio, soprattutto da 
parte dei componenti più anziani (quali peraltro il nostro Zanantoni), ma l’impressione è positiva: ci sono 
più elementi favorevoli che contrari. Sono sensibili ai problemi i rappresentanti più giovani e freschi. Si 
discute anche di rivedere mission e goals delle commissioni: sono 8 anni che non viene fatto e per 
esempio abbiamo troppe sovrapposizioni fra commissioni. Per esempio Mountain Protection, Access 
and Conservation e Expedition si sovrappongono in troppi punti. Si conorda sul fatto di avviare una 
riflessione critica e partecipata, magari in occasione del prossimo MC in Inghilterra. 
 
 

4.  Management Committee. 
 
Venerdì 17 Ottobre 
 
La riunione ha un doppio scopo: raccogliere e dare le indicazioni sugli argomenti all’odg dell’assemblea 
e approvare altri punti specifici. In vista dell’assemblea vengono illustrati il consuntivo 2007, lo stato 
finanziario del 2008 e il preventivo 2009. Non vi sono dubbi sul consuntivo. 
Lo stato finanziario mostra alcuni elementi significativi: le commissioni hanno speso solo il 20% di 
quanto assegnato. In fondo si dice che le commissioni devono lavorare, ma poi si occupano soprattutto 
delle loro trasferte… 
L budget preventivo segue le indicazioni di Busteni: Jordi ha ritirato la sua proposta, con buona pace di 
tutti. Voleva dire che l’ufficio di Berna avrebbe cessato di esistere. 
Le modifiche di statuto vengono confermate nella versione proposta dal WG, cioè da me: nessun dubbio 
in materia. Affrontiamo le mozioni presentate sulla rappresentanza nazionale, soprattutto da baschi e 
catalani. Questi hanno una situazione politica che li porta a volere una rappresentanza diretta. Secondo 
il mio amico ambasciatore in ogni luogo vogliono la rappresentanza diretta per poi usarla in altri scopi. 
Nessuna mozione su questo punto riceve l’approvazione del MC. Si approva (e si raccomanderà) quella 
spagnola che affronta le discriminazioni per sesso, religione, ecc. 
Molto comprensibile. 
Si approva anche l’estensione del numero dei componenti del Board: ormai è certo che non vi sarà 
alcun rappresentante di ISMF, quindi in effetti non si ha un allargamento. Così 4 candidati andranno a 
coprire 4 posti: niente lotta fratricida. 
Commento solo fra me e me che a questo punto tanta fatica per far entrare come unit member gli sci 
alpinisti (due anni di lavoro) non hanno ottenuto nulla. E sì che erano tutti d’accordo sullo statuto, anche 
i dirigenti ISMF.  
A questo punto presento le mie note sul funzionamento del management Committee. E’ la sfida del 
futuro. Il testo che ho preparato è chiaro: alcuni l’hanno letto. Non deve essere presentato come punto 
da votare e Mike ha il dubbio che sia troppo “pesante”. E’ però giusto presentare il documento come 
riassunto degli spunti che il Calvi Working Group ha potuto affrontare nel corso del suo lavoro, al di là 
delle modifiche di regolamento e statuto. 
Ho preparato una presentazione in Powerpoint, chiara ed esauriente: la seguono tutti con attenzione e 
Miriam, la nuova assistente dell’UIAA, è bravissima nel seguire i cenni della mano per il cambio di 
immagine. 
Ricevo i complimenti di tutti e mi auguro solo che venga seguito: ne farò un punto di attività per il futuro. 
Affrontiamo il Regolamento delle Commissioni. 
A Busteni aveva incontrato l’ostilità e la fredda diffidenza dei Presidenti di commissione, decisi a 
mantenere un’autonomia gestionale e politica in senso lato. Il regolamento vecchio esistente è già 
abbondantemente chiaro: le commissioni operano su mandato del Council e rispondono all’Assemblea. 
Con lo statuto è diventato che il mandato è del MC (ovvio) e ad esso rispondono: all’assemblea 
presentano il risultato del loro lavoro con le presentazioni necessarie. 
Fila via tutto liscio. In fondo dopo Busteni è stato fatto un appello perché i presidenti mandassero le loro 
osservazioni e solo due (su otto) hanno risposto: è un indice di attenzione.  
E’ stato chiarito che le commissioni scelgono il presidente che poi viene incaricato dal MC, cui spetta il 
potere di controllo. Può venir buono come schema anche per il CAI, come tante altre cose raccontate in 
questo testo. 
Il MC unanime approva e il regolamento diventa immediatamente operativo. 
C’è un episodio increscioso. 
Lluìs Lopez, presidente ISMF e ISMC, illustra le decisioni del giorno prima. La prende lunga, 
cominciando da .. Adamo ed Eva. Ai presenti interessa solo il risultato finale che è un noall’ingresso in 
UIAA. Lluìz continua imperterrito fino al momento in cui gli viene chiesto di interrompere la storia e 
arrivare al punto: si arrabbia e manifesta il suo malumore. D’altra parte a noi interessa la decisione 
finale. Si ritira nel suo angolino. La mozione presentata con saggezza dal CAI diventa quindi necessaria 



e attuale: riassume già tutti i punti. Viene però rielaborata per tenere conto della nuova situazione, su 
richiesta del Presidente svizzero. La sera avrò il mio dafare a scrivere il testo. 
Il MC si conclude con molta serenità: quanto sono lontani i tempi della contestazione a Blackshaw (tre 
anni fa), della discussione a Banff, con la necessità di introdurre una mozione per liberare le 
competizioni di arrampicata, e dell’anno scorso, quando su richiesta dei tedeschi e austriaci il Consiglio 
aveva votato a maggioranza contro l’approvazione immediata del nuovo statuto. 
Quanto tempo è passato e quanto sono diversi i tempi: Mike Mortimer in questo è magistrale nel gestire 
le riunioni, capendo “what’s going on” e regolandosi di conseguenza. 
Le commissioni presentano i loro budget e le loro attività: dall’anno prossimo dovranno essere anche 
approvati e valicati: c’è tanto percorso da fare. Io presento per Renato Moro e la spedizione 
commissioni. Non c’è spazio per mozioni e gli stessi nepalesi chiedono di essere tenuti lontani da 
discussioni: ne hanno già di loro, per la presenza del governo in tutti gli affari. Occorre rifondare la 
commissione e si propone di farlo a Plaz y Brenin, luogo del prossimo MC. 
Sarà fatto. 
 
 

5. Assemblea generale. 
 
Sabato 18 Ottobre 
 
E’ il giorno dell’Assemblea, che inizia con estrema puntualità: abbiamo con noi il vicepresidente 
dell’IRAN e ministro dello sport, quindi la sala si chiude alle 8:30 per l’inizio dei lavori. 
E’ la prima assemblea in territorio iraniano di un’associazione internazionale. 
Prima di tutto la preghiera: ci scherzavamo il giorno prima, pensando ad una lettura dei pensieri di 
Buddha che avevamo avuto in un’altra occasione. Era stata incomprensibile. 
Questa volta la preghiera è stato un filmato dedicato a tutti quelli che credono in Dio, molto accattivante, 
in farsi con sottotitoli in inglese. E’ la storia dell’uomo che dipende dalla potenza di Dio e mai termine fu 
più appropriato. Riuscirò ad averla? 
Sono un po’ preoccupato per le varie decisioni da prendere: andrà tutto liscio oppure vi saranno ostacoli 
imprevisti e/o imprevedibili? Mi aspetto reazioni sulle formule per il calcolo delle quote sociali e ho 
inserito nuove tabelle per semplificare la comprensione. 
Cominciamo dal bilancio consuntivo 2007 e dalla presentazione dello stato di bilancio 2008 aggiornato a 
settembre: tutto fila via liscio..  
I commenti rispecchiano quelli della riunione del MC. Continua a distinguersi Doug Scott, candidato dal 
BMC per il MC, che con continui interventi riesce a dimostrare che è sempre saggio ascoltare e riflettere 
prima di parlare in un ambiente nuovo. I suoi interventi, pur validi, sono fuori dal contesto dell’UIAA. 
Dopo i bilanci, le modifiche di statuto: tocca a me e penso all’anno scorso, quando facevo fatica a 
vivere, sotto trattamento di interferone. Dovevo avere una faccia ben tirata! 
Oggi è sereno: i problemi dell’UIAA sono problemi semplici e si possono risolvere: abbiamo fatto un 
gran lavoro e penso che ne saremo ricompensati. 
Ci sono tre punti sui quali è stata fatta una proposta: i diritti di voto, le quote sociali e la rappresentanza 
nazionale. 
Per i diritti di voto, il sistema dell’UIAA ha una doppia assegnazione, per questioni generali e per 
questioni finanziarie e bilancio. Sul primo si propone di passare ad un voto ad ogni federazione 
eliminando il premio per le associazioni più grandi; sulle seconde i voti vengono associati alle quote 
sociali versate. E’ un po’ il sistema dell’Unione europea, che ha il bilancio approvato in assemblea con 
numero deputati legati all’importanza delle nazioni e con il consiglio dove ognuno ha un solo voto. 
Vedo che non vi sono obiezioni,  se non dall’Austria che rivendica il diritto di avere più voti perchè ha più 
soci. E’ una difesa d’ufficio, antistorica e cade da sola. 
Anche la distribuzione dei voti per questioni finanziarie va via liscia, senza obiezioni. 
Illustro il nuovo metodo di calcolo delle quote sociali, con una formula che oltretutto è a disposizione di 
tutti: i grafici fanno la loro parte. 
Passo alla questione delle rappresentanze nazionali, per le quali l’UIAA prevede un solo componente 
per nazione: gli altri possono essere solo associati. Questo dà problemi con la Spagna, dove le 
federazioni basche e catalane vogliono fare politica indipendentista  e pressano per avere il 
riconoscimento diretto. Ricordo anche che le minoranze (nazioni come si chiamano loro) non sono solo 
spagnole e quindi è un problema più vasto: pensiamo al Tibet, alla Francia, alla Gran Bretagna, dove fra 
un po’ avremo i rappresentanti delle federazioni scozzesi, gallesi, ecc. ed infine alla “first nation” di 
indiana memoria. 
Per ora mi appello al principio dell’amico ambasciatore che mi dice di stare attaccato alla nozione di 
rappresentanza all’ONU, preferendolo alla rappresentanza nel CIO. 
In un solo brocco illustro i cambiamenti minori, compreso l’aumento del numero di componenti per l’EB. 



Illustro anche gli emendamenti proposti e le relative raccomandazioni del MC. Arriva la pausa pranzo e 
questo consente a tutti di pensare un po’ prima di passare ai voti.  
Riprendiamo il dibattito dopo pranzo e subito passiamo ai voti, sulle mozioni, che vengono bocciate; 
sulle modifiche allo statuto, che vengono approvate e infine, globalmente, sul nuovo statuto. 
Evvai:  approvato (e fine del Calvi2). Si distingue sempre il rappresentante VAVOe per la testardaggine. 
Si passa al bilancio 2009 con le nuove quote sociali: passa tranquillamente, dopo le modifiche apportate 
dal MC a Busteni. 
 
E’ il momento delle elezioni, le prime con le nuove regole fissate a Matsumoto per il MC. 
Per il Board, quattro posti e quattro candidati, non c’è suspense: Mike chiede di votare tutti i 4 nomi e 
così avviene, all’unanimità. 
Per il MC è più lunga, ma si svolge bene: prima si votano i 3 rappresentanti delle 5 nazioni più 
numerose, tutte europee, poi i rappresentanti continentali, uno per continente e infine gli altri membri del 
MC, su lista unica. Tirinzoni entra nell’ultima tornata, con più voti di Doug Scott, che pure tutti 
conoscono. 
 
Tocca alle relazioni sulle competizioni sportive e quindi ad ISMF e alla chiusura di ISMC. Lluìs Lopez ha 
la parola e chiede di avere più tempo dei 5 minuti assegnati: Mike è rigido e Lluìs si adira dicendo che 
questo non è democratico. Tento di mediare proponendo di associare anche la mozione CAI e allargare 
il tempo per Lluìs. Mike ribadisce il principio del tempo assegnato e noto. 
Lluìs si alza e se ne va, sacramentando. Pessima figura. 
Si passa alle commissioni: ormai è discesa: le presentazioni sono modeste. 
Si ripete quanto detto in MC. E’ arrivato anche Dave Morris, Montain Protection, che illustra il niente che 
ha fatto la commissione. Bob Pettigrew, alla sua ultima riunione da presidente, illustra con foto le attività 
della sua commissione, che ha prodotto un viaggio in Kashmir e questa è la relazione sull’attività. 
Peraltro senza costi per l’UIAA e magari anche senza costi per le rispettive federazioni: è un po’ poco 
per la Commissione Access. Illustro i problemi di quest’anno (e degli ultimi anni) della Expedition 
Commission: occorre una revisione totale. 
Anne Arran presenta l’attività della Youth Commission: peccato che le immagini abbiano una 
poverissima scelta di colore, che impedisce di leggere Peccato perché l’impegno è grande e perché 
Anne ha creato un gruppo eccezionale, con l’aiuto di federazioni come quella italiana e greca. 
La medica continua a fare ricerche (per sé stessa) e la Safety dimostra l’importanza di un’associazione 
come l’UIAA, con materiali e regole studiati da alpinisti per gli alpinisti.  
La Mountaineering Commission continua imperturbabile con le sue presentazioni del lavoro: 
l’aggiornamento della Tyrol declaration ha occupato tantissimo tempo per produrre un modesto 
intervento di aggiornamento, là dove si parla di ossigeno e medicina (alias doping).  
Quanto siamo lontani dall’idea di fissare obiettivi e tempi per raggiungerli! Quanta strada da fare! 
Forse abbiamo bisogno di gente che si tira indietro le maniche e si attiva, più che di gente che sta 
seduta come l’oracolo di Delfi, in attesa di essere interpellato. 
Viene presentato Porto 2009, bella città di montagna… 
All’Italia si affida l’assemblea 2010. 
Franz Kassel espone di nuovo le ragioni per le quali tedeschi e austriaci se ne sono andati. Viene 
ascoltato in silenzio e Mike mi impedisce di intervenire a correggere le inesattezze e incongruità della 
sua esposizione. Ha ragione lui: se ne sono andati e sono liberi di pensarla come vogliono. In fondo 
l’isolazionismo non ha mai pagato. 
Adesso è davvero finita….. 
 
 

6. Riunione del nuovo board e assegnazione incarich i. 
 
Domenica 19 Ottobre 
 
Ci convochiamo per una prima valutazione del futuro. 
“Ci”  vuol dire “il Board con i nuovi componenti”. 
Si commenta il passato e si pensa al futuro: l’assemblea è stata costruttiva: come sono lontani i 
tumultuosi momenti di Delhi e Singapore, che non ho visto ma di cui ho letto. 
E’ lontana anche Banff, con il problema dei verbali, che minacciava di trasformarsi in cause civili 
personali per diffamazione, e con la sostituzione del presidente… 
A Matsumoto abbiamo avuto tensioni, ma sono state costruttive e quest’anno per la prima volta 
abbiamo potuto dedicarci ai progetti per l’alpinismo e per le federazioni socie, perché abbiano beneficio 
dall’appartenenza all’UIAA.  
Merito del gran lavoro fatto e merito soprattutto di Mike Mortimer, il presidente. 



Rivcediamo i problemi sul tappeto: 
- la riforma delle commissioni; 
- i rapporti con il CIO; 
- l’affare antidoping; 
- il programma delle riunioni  future. 

Rinviamo alla prossima riunione l’assegnazione degli incarichi di segretario e tesoriere, oggi entrambi 
assegnati a Jan. 
Ci aspetta un futuro di lavoro e una serie di sfide: io so che ne ho per 4 anni e mi auguro, come si dice 
in inglese, to enjoy life and have fun. 
 
Senza divertimento è ben triste la vita… 
 
 
Silvio Calvi 
 


