VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA FASI
BOLOGNA - 29/03/2009
Il giorno 29 marzo 2009, presso la sede della Federazione in Via del Pilastro, 8 a
Bologna, alle ore 10,00 in seconda convocazione, si riunisce l’Assemblea Nazionale
Ordinaria Elettiva, convocata dal Presidente federale Ariano Amici, in osservanza del
dettato statutario.
Prende la parola il Presidente federale Ariano Amici, salutando gli intervenuti e
presentando all’Assemblea il presidente del Comitato Provinciale del CONI di Bologna, Renato Rizzoli.
Come primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Ariano Amici consegna i riconoscimenti al merito
sportivo a Fabrizio Droetto, che ritira anche il riconoscimento di Matteo Gambaro e Elena Chiappa, non
presenti all’assemblea; vengono poi consegnate due targhe a Patrizia Sapucci, per il lavoro svolto all’interno
della Federazione e a Andrea Mellano, primo presidente della FASI.
Come secondo punto all’ordine del giorno, il presidente della Commissione Verifica Poteri Fabrizio Minnino
comunica che sono presenti o rappresentate per delega società aventi diritto ad un totale di 132 voti. Sono
presenti inoltre 13 rappresentanti degli atleti, 12 rappresentanti dei tecnici e 4 giudici di gara.
Come terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente federale invita l’Assemblea
ad eleggere il Presidente dell’Assemblea e il Segretario, proponendo, nell’ordine, la dott.ssa Paola Gigliotti e
Franco Gianelli come segretario. L’Assemblea approva
all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente federale propone anche Francesco Coscia, Matteo Bocca e Michele Cornamusini nel ruolo di
scrutinatori. La proposta viene approvata all’unanimità.
Come quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea invita il
Presidente federale a relazionare sulla verifica dei Bilanci programmatici di indirizzo del quadriennio 20052008.
Prende la parola il Presidente federale che illustra nei dettagli il bilancio in oggetto, lasciando in alcune
occasioni la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Fabio Tullini per alcune precisazioni.
Esaurita l’illustrazione del bilancio e non avendosi alcun intervento da parte dei presenti, il
Presidente dell’assemblea invita la stessa a votare l’approvazione del bilancio per
alzata di mano. L’Assemblea approva all’unanimità.
Col quinto punto all’ordine del giorno, si passa alla parte elettiva dell’assemblea,
nella quale il Presidente invita i candidati ad intervenire per illustrare il loro programma.
Il Presidente federale uscente rinuncia al primo intervento, riservandosi di farlo dopo quello dei candidati
consiglieri.
Prendono poi la parola in successione: Marco Tomidei, (candidato uscente), Luigi Colò (candidato uscente),
Maria Letizia Grasso (candidato uscente), Luca Bardella (candidato uscente), Tito Pozzoli (candidato
uscente), Angelo Seneci (candidato uscente), Federica Alberta (nuovo candidato), Carlo Beltrame (nuovo
candidato), Giorgio Bucciarelli (nuovo candidato), Marco Castagnetti (nuovo candidato, assente per motivi di
salute, per il quale col consenso dell’assemblea, legge un messaggio la sig.ra Elisabetta Parsini), Cristiano
Fossali (nuovo candidato), Andrea Geremia (nuovo candidato), Moreno Lavarda (nuovo candidato), Eric
Milcovich (nuovo candidato), Andreas Sanin (nuovo candidato) e Scialpi Gianpaolo (nuovo candidato).
Al termine della presentazione dei candidati prende la parola il presidente del Comitato Regionale Veneto
Paolo Gervasuti.
Infine prende la parola il Presidente federale Ariano Amici che si felicita per la grande partecipazione
all’assemblea, esprime le ragioni che lo hanno indotto a ricandidarsi e enuncia gli obiettivi che la federazione
si prefigge per il prossimo quadriennio.
Terminati gli interventi, il Presidente invita l’Assemblea a procedere con le votazioni
successive e separate (dal punto 6 al punto 9 dell’ordine del giorno). Si comincia con
quella del Presidente federale. I voti scrutinati danno il seguente esito: Ariano Amici,
unico candidato, viene eletto con 108 voti, 14 schede bianche, 9 schede nulle e una non pervenuta, per un
totale di 132 voti disponibili.
Si passa quindi all’elezione dei rappresentanti degli Affiliati e si hanno i seguenti
risultati: Carlo Beltrame, eletto con 78 voti, Clara Cristaudo, eletta con 74 voti, Luigi Colò, eletto con 63 voti,
Andreas Sanin, eletto con 51 voti, Marco Castagnetti, eletto con 42 voti, Angelo Seneci, eletto con 41 voti.

Risultano non eletti: Tito Pozzoli (34 voti), Gian Paolo Scialpi (34 voti), Cristiano Fossali (26 voti), Marto
Tomidei (25 voti), Luca Bardella (24 voti), Giorgio Bucciarelli (22 voti), Maria Letizia Grasso (17 voti), Eric
Milcovich (14 voti), Andrea Geremia (12 voti), Moreno Lavarda (10 voti), Federica Alberta (9 voti) e Piero
Lizzi (7 voti) . Nessuna scheda bianca.
Intervengono a questo punto i candidati in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, che illustrano il loro
programma, prima di una breve pausa dalle 13:30 alle 14:00.
Successivamente vengono eletti i due rappresentanti degli Atleti: Alberto Milani (9
voti) e Sara Morandi (5 voti); ottengono voti anche Davide Mandrà (5 voti) e Jenny Lavarda (2 voti): a parità
di voti viene dichiarata eletta Sara Morandi a norma dell’art. 22 dello statuto che richiede di assicurare pari
rappresentanza ad atleti ed atlete.
Viene eletto rappresentante dei Tecnici, Donato Lella, (9 voti), mentre ottiene 3 voti
Il candidato Andrea Varnerin.
Per l’elezione del rappresentante dei Giudici di gara, viene eletto Stefan Bortoli, unico candidato con 2 voti.
Si passa quindi all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L’unico
candidato, Fabio Tullini, viene eletto con 79 voti, una scheda bianca e 11 schede nulle.
L’ultima votazione riguarda i membri del Collegio dei Revisori. Vengono eletti come
membri effettivi: Cristian Federici (69 voti) e Andrea Barabino (69 voti). Diventano membri
supplenti Edoardo Sansoni (35 voti) e Carlo Angelo Sirocchi (32 voti).
Una volta proclamati tutti gli eletti, passando al punto 9 dell’ordine del giorno, si riunisce il Consiglio Federale
appena eletto per l’approvazione del Bilancio programmatico quadriennale 2009-2012, con sospensione dei
lavori assembleari. Alle ore 15:30 riprendono i lavori; il Presidente federale prende la parola in assemblea
illustrando il bilancio programmatico approvato dal Consiglio Federale e replicando ad alcuni interventi che
chiedono chiarimenti in merito alla distribuzione di alcune voci di bilancio. Chiarite da parte del Presidente
federale le motivazioni di tali scelte, il Presidente dell’assemblea invita all’approvazione del Bilancio
programmatico per alzata di mano. Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
Alle ore 16,00 il Presidente dell’assemblea dichiara chiusi i lavori assembleari.
Il Segretario
Franco Gianelli
Bologna, 29 marzo 2009

Il Presidente
Paola Gigliotti

