VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA FASI
BOLOGNA - 05/03/2005
Il giorno 05 marzo 2005, presso la sede della Federazione in Via del Pilastro, 8 a
Bologna, alle ore 10,30 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 i due funzionari inviati dal CONI, avv. Francesca Macioce
e sig.ra Antonella De Lorenzo.
Come primo punto all’ordine del giorno, il presidente della Commissione Verifica
Poteri comunica che sono presenti o rappresentate per delega 29 società di cui 27
aventi diritto di voto, per un totale di voti 42. Sono presenti 4 rappresentanti degli
atleti, 5 rappresentanti dei tecnici e 5 giudici di gara. (allegato tabulato Commissione
Verifica Poteri – allegato n. 1).
Come secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente federale invita l’Assemblea
ad eleggere il Presidente dell’Assemblea, il Vicepresidente e il Segretario,
proponendo, nell’ordine, l’avv. Macioce come presidente, la De Lorenzo come
vicepresidente e Giovanni Cantamessa come segretario. L’Assemblea approva
all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente federale propone anche Massimo Bassoli, Alessio Cornamusini e
Davide Balestrazzi nel ruolo di scrutinatori. La proposta viene approvata
all’unanimità.
Come terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea invita il
Presidente federale a relazionare sul Bilancio consuntivo 2003 (allegato n. 2).
Prende la parola il Presidente federale che illustra nei dettagli il bilancio in oggetto.
Cede poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Andrea
Barabino, il quale legge la breve relazione d’approvazione da parte del Collegio.
Esaurite le relazioni 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 quarto punto all’ordine del giorno, si passa alla parte elettiva dell’assemblea,
nella quale il Presidente invita chiunque voglia intervenire a segnalarsi presso il
Segretario.
Invita poi il Presidente federale uscente a fare un primo intervento, lasciandogli la
facoltà di replicare in chiusura.
Prende quindi la parola il Presidente federale che relaziona sul mandato appena
concluso e che illustra i motivi che l’hanno indotto a ricandidarsi, elencando i punti
salienti della politica che intende perseguire nel prossimo mandato.
Prendono poi la parola in successione: Luigi Colò (nuovo candidato), Maria Letizia
Grasso (candidato uscente), Luca Bardella (nuovo candidato), Marco Castagnetti
(candidato uscente), Angelo Seneci (nuovo candidato), Andrea Gennari Daneri
(nuovo candidato), Aristodemo Aloi (candidato uscente), Alessio Cornamusini
(Delegato Regione Toscana), Stefano Rosso (giudice di gara) e Francesco Catalano
(Delegato Regione Sicilia). Al termine due nuovi candidati (Colò e Bardella)

riprendono la parola per una breve replica. Per ultimo riprende la parola il Presidente
federale che replica ad alcuni interventi precedenti.
Terminati gli interventi, il Presidente invita l’Assemblea a procedere con le votazioni
successive e separate (dal punto 5 al punto 8 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 37 voti, 17 schede bianche, 2 non pervenute, per
un totale di 56 voti disponibili.
Si passa quindi all’elezione dei rappresentanti degli Affiliati e si hanno i seguenti
risultati, su 42 voti presenti: Luca Bardella, eletto con 36 voti, Angelo Seneci, eletto
con 33 voti, Andrea Gennari Daneri, eletto con 31 voti, Luigi Colò, eletto con 28 voti,
Marco Tomidei, eletto con 25 voti, Aristodemo Aloi, eletto con 23 voti. Risultano non
eletti: Maria Letizia Grasso (19 voti), Tito Pozzoli (18 voti) e Marco Castagnetti (15
voti). Nessuna scheda bianca. Pervenute tutte e 42 le schede distribuite.
Successivamente vengono eletti i due rappresentanti degli Atleti: Luca Giupponi (4
voti) e Giacomo Cominotti (1 voto) su 4 voti disponibili.
L’unico candidato a rappresentante dei Tecnici, Donato Lella, viene eletto con 5 voti
su 5 disponibili.
Per l’elezione del rappresentante dei Giudici di gara, viene eletto Maurizio Cattani
con 4 voti su 5 disponibili. Non eletti gli altri due candidati: Stefan Bortoli (1 voto) e
Fabrizio Minnino (nessun voto).
Si passa quindi all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L’unico
candidato, Fabio Tullini, viene eletto con 49 voti sui 56 disponibili. 6 schede bianche
e 1 non pervenuta.
L’ultima votazione riguarda i membri del Collegio dei Revisori. Vengono eletti come
membri effettivi: Marco Lucherini (30 voti) e Andrea Barabino (26). Diventano membri
supplenti Umberto Valocchi (18 voti) e Alberto Scabello (15 voti). 14 schede bianche
e 5 non pervenute. (allegato verbale della Commissione Scrutinatrice – allegato n. 3)
Passando al punto 9 dell’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea invita il
Presidente federale eletto a riunirsi brevemente con i Consiglieri eletti per illustrare
loro il Bilancio programmatico quadriennale 2005-2008 (allegato n. 4), che viene
approvato da tutti i Consiglieri. Dopodiché il Presidente federale prende la parola in
assemblea e lo illustra anche agli intervenuti, 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 e fermo restando che il
nuovo Consiglio potrà, all’occorrenza, modificare i bilanci, soprattutto di fronte ad
eventuali nuove entrate, il Presidente dell’assemblea invita all’approvazione del
Bilancio programmatico per alzata di mano. Il Bilancio viene approvato a larga
maggioranza con 10 astenuti e nessun contrario.
Alle ore 15,00 il Presidente dell’assemblea dichiara chiusi i lavori assembleari e il
Presidente federale invita i presenti al rinfresco offerto dalla Federazione.

Il Segretario
Giovanni Cantamessa

Bologna, 5 marzo 2005

Il Presidente
Avv. Francesca Macioce

