FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIA
Assemblea Straordinaria Elettiva VENETO
Mestre (VE) mercoledì 6 luglio 2016
Il giorno 6 luglio 2016, presso la sede del CONI Point Venezia – Via del
Gazzato, 4 – MESTRE (VE), si è svolta l’Assemblea Straordinaria Elettiva della
regione Veneto, indetta dal Commissario Straordinario Marco Tomidei, a seguito
delle precedenti dimissioni del Consiglio Regionale e del successivo DPF
n.°6/2016 del 29 aprile 2016, che gli aveva affidato la temporanea gestione
dell’attività regionale, con l’obiettivo di riconvocare, nei tempi previsti
dallo Statuto, una nuova assemblea Straordinaria elettiva in osservanza dei
dettami statutari.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
- Elezione Ufficio di Presidente e Commissione Scrutinio;
- Relazione Commissione Verifica Poteri;
- Eventuali interventi dei Candidati;
- Elezione del Presidente regionale;
- Elezione dei Consiglieri regionali;
- Proclamazione degli Eletti.
Come previsto dalla lettera di convocazione, alle ore 18.00, la Commissione
Verifica Poteri si è insediata per l’espletamento delle loro mansioni di
verifica e controllo all’arrivo dei convocati.
L’Assemblea, in seconda convocazione, ha inizio alle ore 20.20 e la Commissione
Verifica Poteri comunica l’apertura dei lavori con l’Assemblea così validamente
costituita:
-

società presenti: 13 su 22,
voti presenti in rappresentanza degli affiliati: 12 (2 con delega) su 25,
tecnici presenti con diritto di voto: 7 (2 con delega) su 13,
atleti presenti con diritto di voto: 5 (1 delega) su 10,
giudici presenti con diritto di voto: 1 su 3.

Prende quindi la parola il Commissario Straordinario Marco Tomidei che saluta e
ringrazia i partecipanti e propone agli stessi di assumere anche il ruolo di
Presidente dell’Assemblea suggerendo il sig. Mario Montanaro nel ruolo di
segretario della stessa e i sigg. Paolo Leonardi e Paolo Rodato nel ruolo di
scrutinatori. L’Assemblea approva all’unanimità per acclamazione.
A questo punto, prima di procedere con i lavori assembleari, il Commissario
Straordinario spiega all’Assemblea riunita che nella lettera di convocazione
della stessa, la tabella inclusa con il conteggio dei voti per ogni singola
Società, presenta degli errori sull’attribuzione degli stessi relativamente ai
Rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti. Errori segnalati pochi giorni prima
da più società ma comunicati non rispettando i tempi e i modi previsti e
regolati dall’articolo 31 del Regolamento Organico Federale. Tomidei propone
allora all’Assemblea di accettare questo adeguamento della tabella di
attribuzione dei voti con la correzione degli errori, verificati anche dalla
segreteria federale, ma chiede anche l’impegno della stessa e di tutti i
presenti a non ricorrere in futuro contro questa decisione in quanto
pregiudicherebbe il lavoro di tutto consesso assembleare. L’Assemblea approva
all’unanimità per alzata di mano.
Si procede quindi seguendo l’ordine del giorno e il Presidente invita
candidati ad intervenire per presentarsi e illustrare il loro programma.

i

Si iscrivono allora a parlare i candidati Mauro Dell’Antonia, Cristian Pozza e
Elisabetta Varotto che prendono quindi la parola in successione.
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Terminati gli interventi, il Presidente, come previsto dall’ordine del giorno,
invita l’Assemblea a procedere con le previste votazioni, successive e separate.
Le votazioni iniziano alle ore 20.50 con quella del Presidente Regionale seguita
da quella degli altri membri del Consiglio Regionale.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
-

Per il Presidente Regionale;
o Elisabetta Varotto (unico candidato), 24 voti,
o 1 scheda bianca e 1 scheda nulla,
 per un totale di 26 voti disponibili.

-

Per i
o
o
o
o

-

Per il Rappresentante dei Tecnici;
o Tondini Nicola, voti 5,
o Dell’Antonia Mauro, voti 2,
 per un totale di 7 voti disponibili.

-

Per il Rappresentante degli Atleti;
o Franzoni Roberto, voti 5,
o Martella Alessandro (assente), voti 0,
 per un totale di 5 voti disponibili.

-

Per il Rappresentante dei Giudici;
o De Martini Alessandro(unico candidato), voti 1,
 per un totale di 1 voto disponibile.

Rappresentanti degli Affiliati;
Camporese Maurizio, 11 voti,
Perin Marco, voti 8,
Pozza Cristian, voti 2,
Ranzato Valerio, voti 11,
 per un totale di 36 voti disponibili.

Viene quindi proclamato il nuovo Consiglio Regionale FASI Veneto composto dagli
eletti : Elisabetta Varotto (Presidente Regionale), Camporese Maurizio, Perin
Marco e Ranzato Valerio (Rappresentanti degli Affiliati), Tondini Nicola
(Rappresentante dei Tecnici), Franzoni Roberto (Rappresentante degli Atleti), De
Martini Alessandro(Rappresentante dei Giudici).
Alle ore 21,25 il Presidente dell’Assemblea ringrazia i partecipanti e,
augurando un Buon Lavoro al nuovo Consiglio Regionale eletto, dichiara chiusi i
lavori dell’Assemblea.
Il Segretario
Mario Montanaro

Il Presidente
Marco Tomidei
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