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ASSOCIAZIONE FITAB 

Sede in Ferrara – Via Aldighieri n.10 

Codice Fiscale n.93078240384  

 
Verbale di assemblea ordinaria 

 

Oggi 25 aprile 2015 alle ore 10,00 si è tenuta presso l’Hotel. Una di Lido di 

Camaiore in Provincia di Livorno l'assemblea generale ordinaria in seconda 

convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione del Rendiconto Economico/finanziario chiuso al 31.12.2014 e 

Relazione del Presidente; 

2. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti; 

3. Nomina del Collegio dei Probiviri; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Sig. Lazzareschi 

Vittorio i il quale, dopo aver constatato che: 

 la presente assemblea è stata regolarmente convocata;  

 l’assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile alle ore 

9,30 è andata deserta; 

 sono presenti membri del Consiglio di Direttivo ad eccezione del 

Consigliere Pizzati Raffaele assente giustificato; 

dichiara 

la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine 

del giorno. 

Viene chiamato a fungere da segretario il Signor Andrea Menato che accetta. 

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente 

prende la parola per illustrare la Relazione sulla Gestione al rendiconto chiuso al 

31/12/2014; a tal fine illustra di come, nonostante il Consiglio sia stato eletto solo da 

tre mesi, ha già ridotto diversi costi, per utenze telefoniche, per spese di affitto dei 

locali di segreteria, per spese assistenza software rivolto ad arbitri ed associazioni, 

per spese per il progetto “mani preparate”, il tutto  per circa € 40.000,00 annui. 

Continua inoltre riferendo che il Consiglio eletto ha risolto sia la questione delle auto 

in premio ai vincitori della coppa Italia Juego 2014, che vedeva un contrasto con lo 

sponsor, sia la questione delle mani preparate attraverso un accordo transattivo per 

il quale è stato previsto che nessuna somma è dovuta dalla Fitab ad Agiment. 

 Il Presidente spiega ai presenti di come ha cercato, sin dall’inizio del suo mandato 

un dialogo con le altre liste di candidati, per cercare una collaborazione all’interno 
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delle commissioni in base alle esperienze ed alle eccellenze di ciascuno, ma 

nonostante questo, le risposte, dopo un primo momento positivo sono state 

negative ad esclusione di alcuni singoli che hanno aderito personalmente. Il 

Presidente chiede quindi nuovamente ai presenti la disponibilità a collaborare con il 

nuovo Consiglio all’interno delle Commissioni. 

Il Presidente spiega che il suo mandato è improntato alla massima trasparenza e 

controllo dei costi di gestione della Federazione. 

Chiede quindi ai presenti il tempo necessario per dimostrare l’azione intrapresa che 

porterà sicuramente a notevoli benefici. 

Al termine della sua  esposizione il Presidente passa la parola al signor Menato che 

illustra il rendiconto chiuso al 31/12/2014 e la relativa nota integrativa. Al termine 

della lettura, dopo diversi interventi e domande dei presenti, il Presidente chiede la 

votazione sull’approvazione del rendiconto per alzata di mano. 

Al termine della votazione l’Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti con 

l’astensione delle seguenti associazioni 

 

- Asd Andrea Mantegna; 

- Asd Le Matte Mirano; 

- Asd Team Trapper; 

-  Asd Burraco Mestre Incontriamoci; 

- Asd Burraco Sandrone; 

- Asd Burraco Padova; 

- Asd Burraco Sassari; 

- Asd Assoredonna; 

- Asd Il Giglio Matto; 

- Asd Burraco Mogliano; 

- Asd Dama di Fiori; 

- Asd Amici del Burraco Treviso; 

- Asd Il Nostro Circolo. 

Delibera 

 

L’approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2014 e dei 

relativi allegati. 

 

 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, nomina del nuovo 

Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente comunica ai presenti i nominativi dei 

candidati, illustrando le modalità di votazione, contestualmente il Presidente illustra 

il terzo punto all’ordine del giorno, nomina del Collegio dei Probiviri  d’Appello e a 
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tal fine comunica i nominativi dei candidati. 

Il segretario chiede ai presenti di poter nominare quali scrutatori le signore Raffaella 

Mecenero e Simona Monti, mentre chiede ai presenti la disponibilità a coprire la 

carica di Presidente degli scrutatori. 

Si propone la signora Colzi Laura e l’Assemblea approva la proposta del segretario 

e la nomina della signora Colzi.  

Si passa quindi alla votazione contestuale sia del Collegio dei Revisori che del 

Collegio dei Probiviri d’Appello. 

Alla fine della votazione il Presidente e gli scrutatori procedono al conteggio dei voti 

per ciascun nominativo. 

Al termine il Presidente degli Scrutatori comunica al Presidente ed al segretario i 

nominativi dei candidati con i relativi voti sia per il Collegio dei Revisori sia per il  

Collegio dei Probiviri d’Appello. Il Presidente verificato che alcuni nominativi  

figurano in entrambi i Collegi, si riserva di interpellare gli eletti in entrambe le 

posizioni per chiedere quale opzione optare.  

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti candidati quali componenti del 

Collegio dei Revisori con i relativi voti: 

Dal Chiele Rosanna n.38 voti; 

Fabiani Leonardo Carlo n.11 voti; 

Fazzini Paolo n.160 voti; 

Pisani Arcangelo n. 47 voti; 

Sissa Giorgia n.71 voti; 

Zecca Tiziana n.69 voti; 

 

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti candidati quali componenti del 

Collegio dei Probiviri d’Appello. 

Dal Chiele Rosanna n.  70 voti; 

Fabiani Leonardo Carlo n.54 voti; 

Roccoli Pierdomenico n. 63 voti; 

Sposini Marco n. 107 voti; 

 

Essendo così esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da 

deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

essendo le ore 13,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

   Il Segretario                                                         Il Presidente 

Andrea Menato                                                  Vittori Lazzareschi 


