
F.IT.AB 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 – Ferrara 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 09 aprile, alle ore 10:00  presso la sede di Ferrara in via 

Aldighieri, 10, si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’Associazione per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Esame progetto di rendiconto economico-finanziario al 31/12/2014 
2) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti Lazzareschi Vittorio, Iachini Roberto, Papale Fiorella, Musumeci Salvatore, Felicioni 

Alessandra, Pizzati Raffaele, assente giustificato Aresti Ruggero e De Santis Guglielmo. 

Il Consiglio nomina segretario della seduta Raffaella Mecenero 

 
Punto 2) – Varie ed eventuali 

 

Questione Martinelli 

Prende la parola l’avvocato della federazione Tassoni illustrando al sitazione nei confronti dell’ex 

consigliere Martinelli. 

Si fa presente la richiesta del signor Martinelli di poter acquistare l’Ipad in suo possesso (in comodato 

d’uso) 

Dopo ampia relazione il legale chiede al consiglio di procedere con una ulteriore lettera, invitando il 

Martinelli presso il suo studio per definire il caso. In questa occasione il legale chiederà al Martinelli 

di restituire anche l’Ipad in suo possesso salvo un accordo contestuale su tutto il caso. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di procedere come sopra illustrato. 

Alle ore 10:45 entra il consigliere De Santis. 

Alle ore 11:20 entra il consulente dott. Menato 

 

Merce per tornei a mani preparate 

 

Il consigliere Iachini illustra la situazione sulle mani preparate, a tal fine fa presente che secondo 

quanto riferito dal consulente dott. Menato la federazione vanterebbe un credito nei confronti di 

Agiment di € 968,00. 

In riferimento alla lettera del Sig. Tamburi con la quale lo stesso evidenzia un presunto credito nei 

confronti di Fitab, il legale riferisce che tale credito allo stato attuale appare infondato, questo sia 

perché il contratto deve intendersi risolto per inadempienza di Agiment, rispetto alla previsione di 

apportare almeno 600 tesserati a favore di Fitab; sia per l’ulteriore inadempimento collegato al 

malfunzionamento delle smazzatrici fornite. Il legale quindi, consiglia di respingere ogni richiesta di 



Agiment, rivendicando il diritto al risarcimento dei danni subiti oltre al rimborso di quanto versato in 

eccedenza rispetto alle consegne effettuate. Il legale consiglia inoltre di chiedere ad Agiment il ritiro 

del materiale giacente presso gli uffici Fitab che allo stato risulta non ordinato. L’avvocato chiede 

inoltre di verificare la situazione dei versamenti effettuati da parte delle associazioni a tale titolo 

(mani preparate) al fine di richiedere ai membri del consiglio di allora tutti gli opportuni chiarimenti e 

gli eventuali documenti di appoggio allo stato non risultanti. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

Delibera 

- di procedere come prima illustrato; 

- dare mandato all’Avvocato di rispondere alle richieste di Agiment respingendo qualsiasi 

richiesta; 

Esce dal Consiglio il legale avvocato Tassoni alle ore 12:00 

 
Punto 1) – Esame progetto di rendiconto economico-finanziario al 31/12/2014 

Il consulente dott. Menato illustra la bozza del rendiconto economico-finanziario 2014. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare il rendiconto economico-finanziario 2014. 

Ritorniamo al punto 2. 

Punto 2) – Varie ed eventuali 

Assicurazione per i Consiglieri 

Il Presidente Lazzareschi propone di stipulare una assicurazione che copra tutti i rischi inerenti il 

trasferimento dei Consiglieri in occasione degli incontri di consiglio e che copra anche la tutela legale 

dell’intero Consiglio. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la proposta e da madato al consigliere Iachini di procedere. 

Richiesta rimborsi ex consigliere Zanardi 

Il Presidente Lazzareschi propone di non procedere ad alcun rimborso fino a che non si sia risolta la 

questione del progetto tornei a mani uguali. 

A tal fine il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di invitare la signora Zanardi, in occasione dei campionati italiani del 24 e 25 aprile, per un chiari-



mento in merito alla situazione delle mani preparate per la quale è già stata in precedenza inviata, al 

fine di definire completamente la questione. 

Regolamentazione Tornei Sotto le Stelle 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di stabilire che i tornei sotto le stelle saranno con valenza di circolo. 

Coppa Italia 2015 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di dare mandato alla segreteria di comunicare alle associazioni l’aumento delle coppie di ogni asso-

ciazione che potranno accedere alla fase regionale. 

Campionati a squadre 2015 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di dare mandato alla segreteria di procedere alla valutazione della proposta dell’hotel Mediterraneo di 

Riccione 

Torneo Nazionale di Venezia 2016 

Stante le richieste pervenute dalle asd Burraco Club Venezia e asd Burraco club Le Matte Mirano, il 

Consiglio da mandato decisionale alla commissione competente che esaminerà il problema e darà una 

sollecita risposta alle associazioni interessate 

 

Alle ore 15,20 non avendo altro da aggiungere viene sciolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Lazzareschi Vittorio       Mecenero Raffaella 


