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Presidenza del Consiglio dei ministri : 
− Dip. Politiche europee info@politichecomunitarie.it 

− Dipartimento della Gioventù dgioventuescn@pec.governo.it 

− Ufficio del Consigliere militare ucm@mailbox.governo.it 

− Trasparenza, valutazione e merito sscatricala@governo.it 

− Dipartimento della Protezione Civile protezionecivile@pec.governo.it 

 
 

Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili  
On.le Josefa Idem 

mail@josefaidem.info     josefa.idem@senato.it 
 

 
Ministro della Salute 

On.le Beatrice Lorenzin segreteriaministro@sanita.it 

 
 

Ministro delle Politiche Sociali 
On.le Enrico Giovannini segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it 

segrgabinetto@lavoro.gov.it 

 
 

Commissione Valutazione, Trasparenza Integrità delle Amm. Pubb. 
segreteria.presidente@civit.it 

 
 

Presidente del CONI 
Dott. Giovanni Malagò 

comunicazione@coni.it  
 

 
Commissione europea 

youth@ec.europa.eu 
eac-sport@ec.europa.eu 

eac-culture@ec.europa.eu 
 

 
Presidente FITA-CONI segreteria@taekwondowtf.it 

 
Presidente FPI-CONI presidenza@fpi.it 

 
Presidente FGCI-CONI press@figc.it 

 
Presidente  FIDAL-CONI  presidenza@fidal.it 

 
Presidente del CISM - cism@cism-milsport.com 
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ai Presidenti : 
− Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico (A.M.O.V.A.)   info@amova.org 

− Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (A.N.A.O.A.I.) segreteria@olimpiciazzurri.it 

− Associazione Nazionale Promozione Sportiva nelle Comunità (A.N.P.S.C.)  segreteria@anpsc.it 

− Accademia Olimpica Nazionale Italiana (A.O.N.I.)   segreteria@aoni.it 

− Comitato Italiano Sport Contro Droga (C.I.S.C.D.) info@sportcontrodroga.it 

− Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (C.N.I.F.P.) presidenza@fairplaysport.it 

− Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (F.I.E.F.S.) info@fiefs.it 

− Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.) segreteria.unvs@libero.it 

− Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.) ussi2007@tiscali.it 

− Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (A.N.S.M.E.S.)   fraviv44@gmail.com  

− Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva (CE.S.E.F.A.S.)  info@cesefas.it 

− Associazione Capitale Europea dello Sport (ACES)  e.mercurelli@tiscali.it 

 

 

Oggetto : GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO CATANZARO 

 

 

 

Abbiamo già interessato circa le difficoltà create al Gruppo Sportivo ed alle varie sezioni sportive dal 

dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro -Dott. ing. Felice Di Pardo- con conseguente blocco 

delle attività :  ad oggi i problemi sussistono aggravati dall’azione del tempo ed abbandono delle strutture 

(campetto, palestra, spazi ricreativi)  e, dagli atti di gestione amministrativa/direttiva per tutte le 

determinazioni adottate da un direttivo -illegittimo- imposto dal dirigente dopo la defenestrazione dei 

preesistenti dirigenti sportivi legittimamente eletti/nominati. 

Sollecitiamo quanto già richiesto  in merito a : 

• legittimità nomina consiglio direttivo; 

• legittimità assemblea elettiva regionale FITA 

• recupero delle strutture sportive Vigili del Fuoco Catanzaro. 

 

Si allega nota pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Distinti saluti. 

 Catanzaro, 18/06/2013                                                                                                                 per il coordinamento                                        

                                                                                                                                                               Antonio Jiritano 


