VERBALE ASSEMBLEA FEDERALE FASI DEL 23/06/2001
Il giorno 23 giugno 2001, presso la sede dei CRDC in Corso Sicilia 12 a Torino,
alle ore 10 in seconda convocazione si riunisce l’Assemblea Ordinaria Elettiva,
convocata dal Commissario Straordinario Paolo Merli, in osservanza del dettato
statutario.
I rappresentanti della Commissione Verifica Poteri, dopo aver accertato che in
seconda convocazione, alle ore 10.00, sono presenti o rappresentati in delega n.
825 voti assegnati agli affiliati, ai tecnici societari, agli atleti societari e
n.36 voti assegnati ai tecnici federali; che sono presenti all'assemblea n.75
affiliati di cui n.23 rappresentati in delega, dichiarano valida e aperta
l’assemblea. (allegato verbale Commissione Verifica Poteri - allegato n.1).
Prende quindi la parola il Commissario Straordinario FASI Paolo Merli.
Merli: dopo il saluto agli intervenuti, propone per la Presidenza dell'Assemblea
il Dott. Sandro Rossi del CONI, propone il signor Roberto Capucciati quale Vice
Presidente e Claudio Ramezzana quale Segretario; propone gli scrutatori nelle
persone dei Sigg.ri:
CATTANI Maurizio
GIGLI Edmondo
ROSSO Stefano
BORGHESI Francesco
PIRAS Gianiuca
CORNAMUSINI Alessío
MORETTI Dario
l'Assemblea approva all'unanimità.
Dichiara inoltre di cessare, da questo momento, dalle funzioni di Commissario
Straordinario e cede la parola al Presidente dell'Assemblea.
Rossi: saluta e invita all'approvazione dei bilanci consuntivi 1999/2000 e
preventivo 2001.
Barabino: dà lettura delle relazioni tecniche di bilancio.
Rossi: dopo aver verificato la validità di costituzione dell'assemblea, apre il
dibattito sul bilancio.
Franceschetti: dice di aver accertato che il bilancio 1999 si chiude con un
avanzo di lire 91 milioni, che l'avanzo del 2000 non è evidenziato e che il 2001
si apre con una esistenza di cassa di lire 124 milioni. Chiede chiarimenti in
merito.
Barabino: risponde spiegando che si tratta di una questione meramente tecnica e
che la stessa è evidenziata nell'allegato alla relazione di bilancio.
Rossi: Precisa che le società interessate potranno richiedere alla segreteria
FASI l'intera documentazione sui bilanci degli anni in questione.
Si procede quindi all'approvazione dei bilancio consuntivo 1999 con votazione
palese.
La votazione dà il seguente risultato:
Favorevoli: 372
Contrari:
45
Astenuti:
410
Il bilancio consuntivo dell'anno 1999 viene approvato a maggioranza.

Approvazione bilancio consuntivo 2000.
La votazione dà il seguente risultato:
Favorevoli: 335
Contrari:
58
Astenuti:
231
Il bilancio consuntivo dell'anno 2000 viene approvato a maggioranza.
Approvazione bilancio preventivo 2001.
La votazione dà il seguente risultato:
Favorevoli: 27
Contrari:
Astenuti:
285
Il bilancio preventivo dell'anno 2001 viene approvato a maggioranza.
Si procede ora agli interventi prenotati in precedenza: Gervasuti: vedi relazione
allegata (allegato n. 2)
Grasso: dichiarazione di voto a favore dei candidato Amici.
Ranzato: vedi relazione allegata (allegato n. 3)
Giupponi: dichiarazione di voto a favore del candidato Amici.
Iovane: vedi relazione allegata (allegato n. 4).
Di Marino Leonardo: dichiarazione di voto a favore del candidato Merli.
Sirtori: presenta una relazione in nome e per conto del candidato al Consiglio
Federale Cominotti, assente. Il Presidente Rossi lo riprende chiarendo che gli
interventi sono personali.
Calibani: dichiarazione di voto a favore del candidato Amici.
Schmidi: dichiara che il candidato a consigliere in rappresentanza degli atleti
Giovanni Pezzulo ritira la propria candidatura (allegato n. 5).
Di Marino Diego: dichiarazione di voto a favore del candidato Merli.
Walder Ulla: dichiarazione di voto a favore del candidato Amici.
Al termine, relazioni dei due candidati alla carica di Presidente nell'ordine:
Ariano Amici e Paolo Merli.
Finiti gli interventi si procede alle vocazioni.
Al termine, lo scrutinio dà il seguente risultato:
Amici:
Voti 572
Merli:
Voti 279
Schede bianche 5
Risulta eletto Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana il
candidato Ariano AMICI.
Elezione dei Consiglieri rappresentanti degli Atleti.
Il risultato della votazione è il seguente:
Giupponi 59
Cominotti 54

Brenna
Lella

37
32

Risultano eletti Consiglieri rappresentanti degli Atleti i candidati Giupponi e
Cominotti.
Elezione del Consigliere rappresentante dei Tecnici.
Il risultato della votazione è il seguente:
Calibani
35
Di Marino D. 25
Munari
3
Risulta eletto Consigliere rappresentante dei Tecnici il candidato Calibani.
Elezione dei Consiglieri Federali.
Il risultato della votazione è il seguente:
Catani
526
Goller
517
Castagnetti
467
Grasso
452
Aloi
421
Bonello
406
Gervasuti
278
Tomidei
223
Cauli
198
Ranzato
188
Lavarda
156
Ferraris
152
Giammarco
148
Milcovich
147
Pozzoli
139
Cittadini
87
Ruggeri
32
Nardi Marco
29
Frontali
29
Schede Bianche
Schede Nulle

–
15

Risultano eletti Consiglieri Federali i candidati:
Catani
Goller
Castagnetti
Grasso
Aloi
Bonello
Gervasuti
Elezione dei Revisori dei Conti.
Il risultato della votazione è il seguente.
Barabino
434
Valocchi
373
Scabello
326
Calleri
287
Piana
147
Schede bianche 344
Risultano eletti:

Barabino
Valocchi
Scabello
Calleri
Piana

Presidente
Revìsore effettivo
Revisore effettivo
Revisore supplente
Revisore supplente

Il Presidente Rossi comunica l'esito complessivo delle votazioni e chiude
l'assemblea alle ore 16,30.

