
 

Benemerenze LND: premiata la fedeltà  
e il senso di appartenenza 

 

LA CARONNESE  
PROTAGONISTA A ROMA 

 
Alla presenza dei massimi esponenti  
del calcio italiano la Società rossoblù  

ha ritirato un prestigioso riconoscimento 
 
 
ROMA, 5 Dicembre 2015 – Alla presenza del Consiglio direttivo della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 
Scolastico si è tenuta lo oggi a Roma la Cerimonia di Premiazione delle Benemerenze. 
Si tratta di un prestigioso evento a livello nazionale che ha coronato Società sportive e 
dirigenti federali e che ha raccolto in assemblea più di 1000 addetti ai lavori.  
 
Alla presenza del Presidente federale Carlo Tavecchio si sono succeduti sul palco i 
principali esponenti del calcio dilettantistico: Antonio Cosentino, Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti e Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile Scolastico.  
 
Le benemerenze sono state consegnate una ad una alle Società che hanno saputo nel 
corso del tempo radicarsi al meglio sul loro territorio sviluppando la propria attività, a tutte 
quelle associazioni e ai dirigenti che negli anni hanno lavorato al servizio della 
Federazione con passione, dedizione e professionalità.  
 
Per l'occasione, tra LND e SGS sono stati premiati 61 società che quest'anno hanno 
raggiunto il traguardo dei 100, 75 e 50 anni di attività, 58 dirigenti della Federazione che 
hanno maturato 20 anni di attività nella strutture centrali o periferiche e 215 dirigenti di 
Società anch'essi con 20 anni di attività.   
 
La Caronnese è stata una delle Società premiate in questa importantissima occasione: 
Angelo Volonte', Vice Presidente della Società, ha ritirato il premio come "Società in 
attività da più di 50 anni". A margine dell'evento ecco la dichiarazione del dirigente 
rossoblu: "È stato un grande orgoglio presidiare a questo importante evento. Questo 
premio attesta i grandi sacrifici che la Caronnese con tutto il suo Consiglio guidato dal 
Presidente Reina ha fatto negli anni e sta facendo tuttora e gli importanti risultati che 
abbiamo raccolto nella nostra lunga storia".  



 

Il Presidente Augusto Reina conclude con grande soddisfazione: "Sono sinceramente 
felice di questo riconoscimento che premia tutti i nostri sforzi che nel corso del tempo 
hanno visto crescere sia il settore della Prima Squadra che ci vede ormai protagonisti 
della Serie D e della Juniores Nazionale che il settore giovanile, dove stiamo creando un 
serbatoio di talenti incredibile. Tutto questo l’abbiamo fatto e lo stiamo implementando 
giorno dopo giorno con grande impegno e abnegazione.  È bello pensare che anche ai 
massimi livelli della Federazione si pensi alla nostra Società”. 
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