
ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 25.11.2009 
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
a. Approvato all’unanimità dei presenti (con modifiche) 

2) Comunicazioni del Presidente: 
a. relazione su stipula nuovi accordi, diretti, fra Comune di Salsomaggiore e FIGB; 
b. informazioni su 2° riunione Comitati Regionali (tenutasi a Salsomaggiore) e sulla vali-

dità di queste riunioni per spiegare e diffondere i nuovi programmi 2010; 
c. aggiornamento su comunicazioni collegio revisori ed iniziative conseguenti; 
d. aggiornamento su nomina Commissione controllo di Gestione (Tamburi, Cambiaghi, 

Palma, Resta, Segr. Maci); 
e. varie. 

3) Sede di via Washington: relazione del Presidente Giuseppe Tamburi — atti e delibere conse-
guenti 

a. relazione su prefinanziamento concesso; 
b. aggiornamento su stato avanzamento lavori ed invito alla Commissione a suo tempo 

costituita (Cambiaghi, Failla, Resta) di definire al più presto i vari lavori. 
c. Prospetto (Resta) alternative fornitura e conseguente delibera in merito.. 

4) Relazione del Segretario Generale sui dati di Pre-Chiusura esercizio 2009. 
a. La situazione non si discosta significativamente dalle previsioni, se non per l’esistenza 

di un certo ritardo nel rispetto delle scadenze di pagamento di alcune società sportive. 
 

- Prima della pausa dell’una prendono la parola: 
º Roberto Cambiaghi, per segnalare la possibilità di una sponsorizzazione, ricevendo un 

accordo di massima per approfondirne le reali prospettive; 
º Paolo Walter Gabriele, per segnalare quanto svolto presso l’Università di Cassino; 
º Franco Caramanti, per comunicare le dimissioni del collegio revisori di nomina elettiva. 

5) Discussione ed approvazione Budget 2010. 
a. Il budget viene discusso ed approvato 

6) Nomina dei sostituti Procuratore Federale e GAN 
a. Sono nominati Riccardo De Lodi come sostituto procuratore federale, e Maria Rosa 

Farina come Giudice Arbitro Nazionale.. 
b. Viene deciso di effettuare un’assemblea unica a Catania il 29.12.09 per la nomina dei 

membri della Corte Federale d’Appello (non ancora eletti), e per nomina del Colle-
gio Revisori di nomina elettiva (dimissionari). 

7) Affiliazioni ed iscrizioni 
8) Varie ed eventuali 

a. Nomina Alfredo Mensitieri a Presidente Onorario del Settore Arbitrale; 
b. Conferma di Roberto Cambiaghi a Vice Presidente Vicario, e nomina di Filippo Palma 

a Vice Presidente. 
  

Si precisa che il seguente estratto,  pur redatto con cura e col supporto di altri Organi, non 
impegna in alcun modo la Federazione. 

 

Il verbale ufficiale è soggetto all’approvazione del prossimo Consiglio Federale. 
 

MC 
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