
                       
  

Comitato Friuli  Venezia Giulia

 
Oggetto: Verbale dell’assemblea elettiva del Comitato FISO Friuli Venezia Giulia del 20.11.2020. 

A causa delle restrizioni imposte per contenere l’epidemia da SARS-CoV-2 , l’assemblea non può svolgersi in 
presenza.

I lavori si aprono in seconda convocazione alle ore 18.00 in videoconferenza e in diretta streaming su youtube 

Viene nominato Paolo Di Bert presidente dell’assemblea e Andrea Foschian segretario.

Interviene per un saluto il presidente nazionale FISO Sergio Anesi.

La presidente uscente Clizia Zambiasi espone la relazione morale. A seguire Renato Pelessoni presenta la 
relazione finanziaria.

Vengono nominati Foschian Andrea e Paolo Di Bert quali componenti della commissione di scrutinio.

La parola passa ai candidati che descrivono brevemente i motivi delle loro candidature.

Di Bert spiega agli aventi diritto  le modalità per la votazione in formato elettronico.  Ognuno dovrà inviare un 
sms o un messaggio whats’app o una email a Foschian Andrea. Lo stesso, in qualità si segretario 
dell’assemblea si fa garante della privacy mantenendo così la votazione segreta.

La commissione verifica poteri controlla tra i presenti gli aventi diritto al voto. Per la votazione del presidente e 
dei dirigenti hanno diritto al voto: Gratton Donatella, De Masellis Giovanna, Cereser Elvio, Lenarduzzi Fulvio, 
Di Bert Paolo, Ferluga Peter (delegato da Kalc Stanislao), Ruini Cristina, Sylvester Mark.

Per i consiglieri quota atleti hanno diritto al voto con un massimo di 2 preferenze:
Mattioni Flavio, Ciriani Alessandro (delegato da Ciriani Alessia), Sepin Chiara, Bonzanini Ermes.

Per i consiglieri quota tecnici hanno diritto al voto: Margiore Elena, Canal Marta, Sepin Chiara, Margiore 
Andrea.

Si procede alle votazioni separate; prima per il presidente, poi per i consiglieri quota dirigenti, gli atleti e infine i
tecnici.

Esito degli scrutini:
Con 8 voti viene eletta Presidente Clizia Zambiasi

Vengono eletti i seguenti consiglieri quota dirigente:
Pilotto Nicola con 7 voti
Collodet Stefano con 5 voti
Siega Gianfranco con 4 voti
Nardi Mauro con 3 voti
Rivetta Andrea con 3 voti

Vengono eletti consiglieri quota atleti
Frappa Monica con 4 voti
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Larotella Roberto don 3 voti

Viene eletto consigliere quota tecnici
Pelessoni Renato con 4 voti.

I presenti augurano buon lavoro al nuovo comitato regionale FISO Friuli Venezia Giulia con un brindisi virtuale.

La riunione termina alle ore 20:00

Duino, 20 novembre 2020.

Il segretario
Foschian Andrea


