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F I T A B 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 - Ferrara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 02 del mese di aprile ore 10.00 a Riccione, presso l’hotel 

Mediterraneo si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, 

premesso che: 

- Il Consiglio è stato convocato dopo la riunione di Assemblea per l’approvazione di bilancio per 

discutere con urgenza un argomento emerso in sede assembleare, sono stati avvisati tutti i 

consiglieri presenti e raggiunto telefonicamente il consigliere Pizzati Raffaele che si è reso 

disponibile ad esprimere il proprio parere telefonicamente. 

tutto ciò premesso prende la parola il Presidente che dichiara validamente costituito il Consiglio ed 

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

1. Costi del consigliere Iachini addetto alla Segreteria 

2. Costi per compensi organo direttivo 

3. Varie ed eventuali 

 

Viene chiamato a fungere da Segretario il consigliere Iachini che accetta. 

Punto 1: Costi del consigliere Iachini addetto alla Segreteria 

Prende la parola il Presidente Lazzareschi, che dopo aver fatto rilevare che il bilancio è stato 

approvato all’unanimità, apre il dibattito su quanto è emerso in sede assembleare relativamente ai 

costi della Segreteria dovuti anche alla presenza assidua del Segretario Iachini e relativamente ai 

costi sostenuti dalla Federazione in merito alla voce “Uscite per compensi organo direttivo”. 

Dopo un costruttivo dibattito prende la parola il Segretario Iachini che rassegna le proprie 

dimissioni. 

Il consiglio direttivo all’unanimità non le accetta, le respinge e chiede al Segretario di rimanere al 

suo posto per almeno 60 giorni per valutare una eventuale ordinata transizione. 

 

Punto 2: Costi per compensi organo direttivo 

Per quanto concerne la voce costi per compensi organo direttivo, il consiglio decide di ribadire che 

trattasi di una delibera del 06/04/2016 che conferma un costo consolidato, dove è cambiata solo la 
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formula che prevede la suddivisione dell’importo stabilito tra il Presidente e il Segretario. 

Punto 3: Varie ed eventuali 

Nessun altro argomento viene trattato. 

Alle ore 11:45 viene sciolta la riunione di Consiglio Direttivo. 

 

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Prof. Vittorio Lazzareschi   Roberto Iachini 

 


