Sondrio, 14 novembre 2016 |

Michele Imparato confermato alla guida
del comitato provinciale della
Federazione Ciclistica Italiana
Sono ormai 23 anni che Imparato insieme al suo direttivo gestiscono il movimento
ciclistico della Valtellina e della Valchiavenna

Sabato 12 novembre 2016, presso il Comitato Provinciale della F.C.I. (Federazione Ciclistica
Italiana) di Sondrio, si è tenuta l’assemblea elettiva ordinaria provinciale per il quadriennio
olimpico 2017 – 2020. Parecchi i punti all’discussi ma tra questi - il più importante - era quello
riferito all’elezione del nuovo “direttivo” provinciale che rimarrà in carica per il “quadriennio
olimpico”. Ebbene, dopo la votazione è stato riconfermato e quindi neo – eletto, con il massimo dei
voti, il “vecchio”
ecchio” consiglio direttivo con a “capo” l’inossidabile ed immarcescibile Michele
Imparato; oltre a lui, ricordiamo anche i consiglieri Claudio Bertolini (il papà di Gioele Bertolini,
campionissimo nel ciclocross e nella mountain bike), Paolo Pedrazzi, Luca
Luca Villa e Gian Martino
Martinelli.
Imparato è da un quarto di secolo (esattamente 23 anni: dal 1994) che guida la provincia di
Sondrio per quanto riguarda il movimento ciclistico della Valtellina e della Valchiavenna. Sono
quindi parecchi “mandati” consecutivi
consecutivi che Michele Imparato, unitamente agli “storici” Luca Villa,
Maurizio Damiani e Monica Previsdomini, con tanta abnegazione, profondo spirito di sacrificio,

continua partecipazione, sano ed attivo coinvolgimento e soprattutto immensa dedizione segue la
vita del comitato provinciale. I “quasi” venticinque anni rappresentano veramente un bel
traguardo che la dice lunga sulla passione e sul coinvolgimento che il neoeletto presidente e tutto
il suo rinnovato direttivo: «quindi sappiate che la porta del comitato di Sondrio è sempre
“spalancata” per tutti coloro che vogliono impegnare il proprio tempo libero a favore del nostro
meraviglioso sport (il ciclismo) seppure - a volte - ingiustamente maltrattato» ha commentato
Imparato.
Non da ultimo va sottolineato che lo stesso presidente è stato designato come “delegato” – in
rappresentanza delle varie componenti – alla prossima assemblea nazionale della F.C.I. convocata
in quel di Rovereto (Trento) per sabato 14 gennaio 2017 e dove verrà eletto il nuovo presidente
nazionale della stessa federazione (2017 - 2020). Infine il comitato provinciale segnale
l'appuntamento finale per il corrente anno: sabato 10 dicembre 2016, presso la sala del C.O.N.I.
provinciale di Sondrio (piazzale Valgoi), ci saranno le premiazioni degli atleti che si sono distinti
durante la corrente stagione agonistica 2016.
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