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Si è svolta a Pavona (Roma) il giorno 5 Settembre 2021l'assemblea elettiva del Comitato Regionale
Lazio-Abruzzo per il quadriennio 2021-2024 presieduta dal M° Lido Lombardi.
Si riportano di seguito i risultati su un totale di voti disponibili di 62 dopo la verifica dei poteri.

Presidente: Simonetta Paoletti (voti 62)
Vice Presidente: Herve' Lora (voti 61)
Consiglieri: Monica Annunziato (voti 60)

Mario De Vivo (voti 49)
Annarose Gschwandler (voti 48)

Saluto del Presidente

Buongiorno a tutti,
per prima cosa voglio ringraziare il Presidente uscente M° Paolo Mammarella e tutto il Comitato
del quadriennio 2017-2020 di cui ho fatto parte come Vice Presidente. Purtroppo per i motivi che
tutti conosciamo in questo ultimo periodo molte attività sono state sospese o svolte parzialmente. Il
comitato presieduto dal M° Mammarella ha fatto il possibile per essere vicino alle società in un
momento così particolare che ha messo in grande difficoltà gestionale tutte le palestre. Un esempio
di questa vicinanza è stato il contributo in termini economici che il Comitato ha erogato alle società
che si sono affiliate entro una certa data di quest'anno. E' mia intenzione proseguire sul percorso
impostato  dal  precedente  Comitato  cercando  di  essere  presente  per  aiutare  ancora  fin  dove  è
possibile le società affiliate. Non appena la situazione pandemica lo consentirà oltre alla ripresa
dell'attività agonistica mi farò carico di contattare le singole società per eventuali problematiche,
proposte  iniziative  e  quant'altro.  Come  ripresa  delle  attività  dopo  lo  stage  nazionale  di  Gaeta
probabilmente nel mese di Ottobre, per prima cosa programmeremo uno stage regionale al quale si
potrà partecipare nel rispetto dei protocolli in materia di contenimento del contagio da Covid 19.
Un grazie sincero a tutte le società che mi hanno sostenuto e a tutte quelle che nel prossimo futuro
vorranno condividere in Fesik il loro karate.

Sportivi Saluti
Simonetta Paoletti

Presidente Comitato Lazio-Abruzzo


