Milano, 15 Novembre 2013
Prot. 74/AM‐fp

DELIBERA n.10/AG del CONSIGLIO FEDERALE
1) Situazione della Sezione Carambola e delle comunicazioni pervenute riguardanti la conduzione della
Sezione da parte del R.N.S. Signor Maurizio Lodato.
Avendo preso atto delle numerose comunicazioni pervenute alla Federazione in merito alla gestione della
sezione carambola si è deciso di trasmettere l’intera documentazione al Procuratore Federale affinché ne
accerti gli illeciti denunciati.
Di conseguenza si ritiene opportuno sospendere dall’incarico il R.N.S. Carambola Sig. Maurizio Lodato al
fine di non bloccare l’attività della sezione e di nominare quale Commissario “ad acta” il Presidente del
Comitato Regionale Sicilia Dott. Roberto Minutella.
Il Dott. Minutella avrà il compito, sentiti i Responsabili Zonali della sezione carambola, di procedere alla
presentazione del programma sportivo ed avviare la stagione sportiva.
Il suddetto Commissario “ad acta” in qualità di Presidente del Comitato Regionale Sicilia, vorrà anche
programmare un incontro con i Circoli Sportivi della Sicilia al fine di relazionare compiutamente al Consiglio
Federale.

2) Comitato Forlì‐Cesena
Facendo seguito alle dichiarazioni di sfiducia ed alle comunicazioni pervenute dai Circoli Sportivi della
Provincia di Forlì‐Cesena che minacciano di non rinnovare l’affiliazione alla FIBiS per i comportamenti
assunti dall’attuale Presidente Provinciale Signor Antonio Bianchi, si nomina il Vice Presidente FIBiS Signor
Pavio Migliozzi Commissario “ ad acta” della Provincia Forlì‐Cesena con i seguenti compiti:
1)
2)
3)

verificare la fondatezza del malessere in atto tra i Circoli Sportivi della Provincia di Forlì‐Cesena;
promuovere l’affiliazione ed il tesseramento dei circoli inviando in Federazione tutte le somme
raccolte, comprese la quota spettante al Comitato Regionale e al Comitato Provinciale;
valutare l’opportunità di procedere al Commissariamento del Comitato Provinciale Forlì‐Cesena,
dichiarandone la decadenza, al fine di procedere a nuove elezioni.

Il Vice Presidente Migliozzi, nella qualità di Commissario “ad acta” potrà avvalersi della collaborazione di
persone che riterrà opportuno.
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