Curriculum vita di

BARBONE Michele

Una vita nello sport e per lo sport

Diploma di Perito Tecnico Industriale; corso di laurea in Scienze Geologiche.
Aveva 14 anni quando cominciò a scaldare i muscoli con l’atletica leggera
ottenendo lusinghieri risultati a livello giovanile nazionale. Si è cimentato
anche nel calcio, nella pallavolo, nella pallacanestro e nel tennis.
Michele Barbone si è da sempre dedicato al mondo dello sport, dapprima
come dirigente di società sportiva, poi come dirigente federale ed infine
anche come dirigente del Comitato Olimpico Italiano percorrendo così il
percorso completo di un dirigente sportivo.
Una esperienza lunga e variegata che gli ha permesso di conoscere in
dettaglio le peculiarità e le specificità delle diverse discipline sportive, nonché
le problematiche delle associazioni e società sportive.
E’ stato socio fondatore e segretario dell’A.S.Atles Bari; poi si è interessato di
sport invernali divenendo consigliere dello Sci Club Bari dal 1970 al 1973, e
poi presidente dal 1973 al 1978.
Già cronometrista dal 1968 ad oggi. E’ stato istruttore federale e presidente
del comitato regionale pugliese della Federazione Italiana Cronometristi dal
1975 al 1980.
Dal 1970 al 1975 ha ricoperto l’incarico di consigliere regionale della FIAP Federazione Italiana di Atletica Pesante.
Una esperienza a 360 gradi premiata nel 1980 con l’elezione a presidente del
Comitato Provinciale del CONI di Bari; elezione confermata al termine di ogni
quadriennio olimpico sino al 2000 ( 5 quadrienni). Nel 2001, non più
candidatosi, viene eletto presidente onorario del CP CONI di Bari.
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Fra le tante iniziative messe in cantiere durante i 20 anni di presidenza al CP
Coni di Bari, spiccano i protocolli d’intesa sottoscritti con i Comitati Olimpici
delle città di oltre Adriatico ( Corfù e Patrasso in Grecia, Podgorica, Cetinje e
kotor in Montenegro, Dubrovnik in Croazia).
Nel marzo di 1998 veniva eletto direttore Generale della COMEBA Confederazione Mediterranea di Badminton. Nel dicembre del 2000 viene
eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Badminton.
Nel maggio 2001 viene eletto membro della Giunta Nazionale del Comitato
Olimpico Italiano divenendone unico rappresentante del Centro-Sud per il
quadrienno 2000/2004.
Rieletto nella Giunta Nazionale CONI nel maggio 2005 per il quadriennio
2004/2008.
Su incarico del presidente del CONI Gianni PETRUCCI, Barbone è il
referente in Giunta Nazionale delle attività degli Enti di Promozione Sportiva,
delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite, dei
Comitati Provinciali del CONI.
Presiede, inoltre la Commissione Consulenza Impiantistica Sportiva.
Nel settembre 2005 la Giunta Regionale del Coni Puglia lo incarica di
presiedere la Scuola Regionale dello Sport del Coni Puglia.
Nel dicembre 2005 viene eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione
Italiana Danza Sportiva, divenendone il vice-presidente nazionale.
Nel dicembre 2006 si istituisce la Confederazione Mediterranea di Pesistica e
il Consiglio direttivo incarica Barbone di presiedere la Scuola Internazionale
di Pesistica della stessa Confederazione.
Dal settembre del 2007, il CONI decide di istituire in ogni Comitato Regionale
CONI una propria Scuola ed affida a Barbone il loro coordinamento
organnizativo.
Dal giugno 2008 la Federazione Europea di Pesistica gli affida l’incarico di
tenere i rapporti tra la stessa Federazione ed i Comitati Olimpici Nazionali
Europei.
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Nello scorrere degli anni l’apposita Commissione Onorificenze del CONI gli
ha attribuito prima la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, poi quella D’Argento
ed infine la Stella D’Oro al Merito Sportivo.
E’ opportuno precisare che l’abnegazione, la passione e l’impegno profuso da
Michele Barbone nel mondo dello Sport è stato caratterizzato da puro spirito
volontaristico.
Infatti la sua vita lavorativa lo ha visto dal 1973 al 1985 Dirigente
Responsabile dell’Ufficio Economato dell’Opera Universitaria dell’Università
degli Studi di Bari.
Dal 1985 al 1990, in aspettativa non retribuita, dapprima viene eletto
consigliere comunale a Bari e poi Assessore allo Sport, Igiene, Ambiente e
Coordinamento AASSLL.
Quale Assessore allo Sport della Città di Bari ha dato un notevole impulso
allo sviluppo delle attività sportive impegnandosi in prima persona
nell’organizzazione dei Campionati del Mondo di Calcio del 1990 che hanno
visto il coinvolgimento della Città di Bari.
Da Assessore allo Sport si è impegnato, dal 1987 al 1991, a promuovere la
candidatura della Città di Bari per ospitare i XIII Giochi del Mediterraneo.
Nel giugno del 1991, assegnati i Giochi del 1997 alla Città di Bari, sia II
Comitato Olimpico Italiano, sia il Governo Italiano ha ritenuto Barbone
persona idonea a ricoprire il delicato incarico di Segretario Generale del
Comitato Organizzatore dei Giochi, che successivamente si sono
regolarmente svolti nel giugno del 1997 conseguendo un notevole successo
organizzativo e tecnico.
Negli anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008 Barbone ha insegnato “
Ordinamento Sportivo” agli studenti universitari del 1° anno del Corso di
Laurea di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Bari.
Il 10 marzo 2008 il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino,
avendo istituito il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino a
Podgorica, con giurisdizione sull’intero territorio del Montenegro, ha nominato
Michele Barbone Console Onorario della Repubblica di San Marino a
Podgorica.

