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CONFERENZA STAMPA 
 
 

Giovedì 16 luglio 2009 ore 11.30 
Sala degli Arazzi – Comune di Verona 

 

Presentazione ISECERT 
(ISTITUTO di CERTIFICAZIONE ETICA NELLO SPORT) 

 
 
Nasce a Verona per iniziativa della Fondazione Giorgio Zanotto, dell’U.C.I.D (Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti – Roma) e della Fondazione “Unione Sportiva Petrarca” di Padova,  l’“Istituto di 
Certificazione Etica nello Sport” (ISECERT) s.r.l.  
L’Istituto, con sede a Verona, presso la Fondazione Giorgio Zanotto, è il primo, in Italia e in Europa, 
finalizzato alla promozione della qualità e della gestione etica nello Sport. Rappresenta da una parte il 
punto di arrivo di un percorso e di un modo nuovo di intendere lo sport, dall’altra il punto di partenza per 
strutturare la promozione del ruolo sociale ed etico intrinseco all’attività sportiva. 
La “certificazione etica nello sport” è lo sbocco naturale di un Progetto che il Veneto offre a tutto il Paese 
come opportunità di crescita etica e civile per una nuova cultura dello Sport.  
Ne sono promotori la Regione Veneto, la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona e la Fondazione “Unione 
Sportiva Petrarca” di Padova. 
L’ISECERT attesterà pubblicamente, a seguito di una verifica svolta da esperti valutatori, che un club, una 
società o organizzazione sportiva operano correttamente dal punto di vista etico, misurandole su un 
preciso “Standard di certificazione etica”. Attraverso tale certificazione il club acquisirà una sorta di 
“patente etica” grazie alla quale potrà ottenere maggiore credibilità, ma anche più favorevoli opportunità 
di sostegno da parte delle pubbliche istituzioni.  
Interverranno: 

 Flavio Tosi, sindaco di Verona 
 Federico Sboarina, assessore allo sport Comune di Verona 
 Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Popolare di Verona e Novara 
 Alberto Bauli, presidente Banca Popolare di Verona  
 Andrea Bolla, presidente Assindustria Verona 
 Paolo Bedoni, presidente Cattolica Assicurazioni 
 Alessandro Bianchi, presidente Camera di Commercio Verona 
 Giorgio De Benedetti, Unione Sportiva Petrarca  
 Romano Tavella, segretario Fondazione Giorgio Zanotto  
 Angelo Ferro, presidente Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti 
 Giancarlo Abete, presidente della Fgci e membro di giunta CONI 

 

Verona, 13 luglio 2009  


