VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 3 agosto 2017)

Il giorno 3 agosto 2017, alle ore 18,10, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a
tutti i componenti del Consiglio Federale del Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito a
Roma in videoconferenza il Consiglio Federale della F.I.B.S.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Alessandro CAPPUCCINI
Luigi CERCHIO
Marco Riccardo MANNUCCI
Giovanni Antonio SANNA
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI

Savino LOARDI

Presidente; (in sede a Roma)
1° Vice Presidente; (in videoconferenza)
2° Vice Presidente; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale;(in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Segretario Generale; (in sede a Roma)

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente del C.R.C.(in videoconferenza)

Risultano assenti giustificati, Daniela CASTELLANI Consigliere Federale; Filippo COMELLI
Consigliere Federale, Lucio SILVETTI Consigliere Federale.
altri presenti per la FIBS
Marcella DE MICHEI

Segreteria
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Il Presidente apre la seduta con il saluto al Consiglio e prosegue con gli argomenti all’ordine
del giorno.
ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017;
3. ATTIVITA’ FEDERALE;
4. AMMINISTRATIVE;
5. VARIE ED EVENTUALI

1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

1. a – Lettera WBSC
Il Presidente riferisce della lettera con la quale la World Baseball Softball Confederation,
che concede un contributo di 7.000,00 Euro alla Federazione per la partecipazione della
squadra U23 alla partita del 25° anniversario delle Olimpiadi di Barcellona 1992 tra Italia e
Spagna. La partita, purtroppo non si è giocata perché a causa di uno sciopero improvviso
degli addetti ai bagagli dello scalo di Milano Malpensa il materiale della squadra è rimasto
a Milano. Informa che la Federazione, tramite l’agenzia di viaggi, sta avviando la pratica per
verificare la fattibilità di richiesta danni al gestore dell’aeroporto.

2.b – Baseball Teramano.
Il Presidente relaziona il Consiglio, sull’incontro avuto in Abruzzo con tutte le società, a
seguito di quanto avvenuto durante la partita U15 del 24 maggio 2017, la cui
documentazione è già in possesso dei consiglieri (vedi Consiglio federale del 3 luglio u.s.),
con le quali è stato affrontato il discorso. Informa che la Commissione Disciplinare Arbitrale,
nominata nuovamente, ha aperto un’inchiesta per prendere provvedimenti nei confronti
dell’arbitro Giuseppe Campa. Il Presidente ha presentato a tutti le scuse a nome della FIBS,
sembra che tutto il caso sia stato sollevato da un malinteso per una frase riportata ma mai
detta. Assicura che terrà informato il Consiglio sulle decisioni della Commissione
Disciplinare Arbitrale.

3.c – Convenzione Comune di Milano per impianto Kennedy.
Il Presidente informa che è stata firmata la Convenzione per la gestione dell’impianto
sportivo Kennedy con il Comune di Milano. Conferma che nella Convenzione si fa
Consiglio Federale del 3 agosto 2017 - Roma

Pagina 2

riferimento all’intervento del Comune per € 500.000,00, e gli eventuali ulteriori investimenti
non saranno sostenuti se prima il Comune non utilizza i propri, che saranno inseriti nel piano
triennale a fine ottobre. Inoltre, sarà possibile come nell’altra Convenzione del Saini,
concessa all’Ares Milano, di mettere l’impianto a disposizione di una società individuata
dalla FIBS, in accordo con il Comune di Milano. Per cui l’individuazione della società sarà
oggetto di ulteriore delibera di Consiglio federale.

Il Presidente informa di aver terminato le proprie comunicazioni e chiede al Consiglio se ci
sono interventi.
Il consigliere Sanna ammette di non ricordare se la Convenzione è stata passata prima la
vaglio del consiglio e raccomanda, prima di prendere impegni, di sottoporre la questione
all’esame del consiglio federale per vedere gli impegni da assumere. Invita a ricordare che
questo consiglio è diverso da altri. Visto che si era deciso di fare un consiglio veloce per
approvare la nomina di un presidente tanto più si poteva portare all’esame dello stesso la
convenzione per il Kennedy. Chiede al Segretario se lo statuto preveda la firma della
convenzione da parte del Presidente senza che il documento sia passato all’esame del
consiglio, anche a garanzia del legale rappresentante che attualmente è Marcon ma che in
futuro potrà essere un altro.
Per quanto riguarda il contributo della WBSC ribadisce che è un contributo importante che
proviene da persona che il consiglio conosce molto bene. Chiede al capo delegazione della
rappresentativa di spiegare cosa è successo e se quanto accaduto con i bagagli poteva
essere evitato visto che sul posto è andato un pullmino che è partito dall’Italia.
Il Presidente chiede al vice presidente Mignola se vuole rispondere circa la trasferta in
Spagna, ribadendo che il materiale tecnico di gioco serve per gli allenamenti e, quindi, che
gli atleti lo utilizzano fino al momento della partenza. Il fisioterapista Baldi ed il vice
presidente Mignola sono partiti da Tirrenia, in pullmino, con altro materiale. Trattandosi di
uno sciopero selvaggio senza preavviso, non c’è stato verso di risolverlo ed il Presidente
sfida chiunque a dire che si poteva mettere nel bagaglio a mano materiale come spykes,
guantoni, parascivolate, conchiglie etc. E’ il sistema Italia che non ha funzionato causandoci
un danno.
Il vice presidente Mignola ci tiene a sottolineare che se non ci fosse stato questo intoppo
dei bagagli la Federazione era in vantaggio in termini di tabelle di marcia ed organizzazione.
Ribadisce di aver tentato in tutti i modi di far arrivare i bagagli con un altro volo da Milano
ma la sfortuna ha voluto che gli stessi fossero inaccessibili perché intrappolati sotto ad altri
bagagli. Afferma che nonostante avesse bloccato i bagagli a Milano si è rischiato di tornare
a casa con la squadra e con i bagagli invece a Barcellona. Sottolinea, infine, di aver parlato
con la Federazione spagnola per tentare di giocare con materiale di supporto ma che si è
evitato di mettere a rischio gli atleti di qualche società giocando senza parascivolate e
conchiglia in questa fase che porta ai play off.
Alle ore 18.20 il vice presidente De Robbio si collega in videoconferenza.
Il Presidente ricorda che per la convenzione Kennedy, considerato che il mandato al
presidente era triennale, e che in passato nessun documento relativo ai molteplici rinnovi
era stato sottoposto all’esame del consiglio, è stato valutato che l’accordo poteva essere
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firmato anche perché non era peggiorativo, anzi il PEF, Piano Economico Finanziario, era
più basso. Rammenta che il tutto è finalizzato affinché il comune spenda i 500.000 euro
stanziati prima che la Federazione, ovvero la società terza, si faccia carico dei lavori. Infine
il Comune ha introdotto la clausola che la gestione dei campi da tennis sarà fatta da una
società affiliata alla Federazione Italiana Baseball Softball in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennis e, quindi, da persone esperte del campo.
Il consigliere Sanna chiede che il Segretario, quale garante degli statuti, metta a verbale la
dichiarazione del Presidente e che ritiene sufficiente quanto da lui detto, ciò per chiarezza.
Chiede inoltre che gli sia inviato il documento sottoscritto per prenderne visione.

2. Attività Agonistica 2017.
Il Presidente informa che non c’è da commentare riguardo ai campionati che si stanno
svolgendo regolarmente.

3. Attività Federale.
3.a Nomina presidente del Comitato Nazionale Tecnici.
Il Presidente informa il Consiglio che dopo le dimissioni di Domenico Micheli dalla carica di
Presidente CNT ha ricevuto il progetto di Fabio Borselli, che è stato inviato a tutti, e sul quale
non ha niente da aggiungere e chiede se ci sono interventi.
Il consigliere Sanna si dice sorpreso perché tra 350-400 tecnici tesserati è pervenuto solo
un curriculum.
Il Presidente rammenta di aver chiesto a tutti i consiglieri di indicare qualche nome e la
maggior parte si è espressa per Borselli, informa di essere stato contattato via email e per
messaggio da altre persone del movimento che hanno concordato sul nome Borselli.
Il consigliere Sanna riconosce che il Presidente ha agito bene pubblicando sul sito federale
quanto dichiarato in consiglio e non discute su questo, ma sul risultato della ricerca.
Il Presidente procede alla nomina solo del Presidente del CNT, perché non essendo ancora
nominato, Borselli non può proporre i componenti del comitato direttivo.

Delibera n.141/2017
(Roma, 3 agosto 2017)
Il Consiglio Federale,
PRESO ATTO dell’art. 28 e dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che con delibera n.120/2017 del 3 luglio 2017 il Consiglio Federale aveva
accettato le dimissioni di Domenico Micheli dalla carica di Presidente del Comitato
Nazionale Tecnici;
VALUTATO il progetto pervenuto da un componente dell’attuale comitato direttivo del CNT,
Fabio Borselli,
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SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di nominare Fabio Borselli Presidente del Comitato Nazionale Tecnici.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con i voti favorevoli del
Presidente, dei vice presidenti De Robbio e Mignola, dei consiglieri Cappuccini, Mannucci,
Soldi, e con l’astensione dei consiglieri Sanna e Cerchio


3. b Nomina del Direttore dell’Accademia del Piemonte.
Il Presidente ricorda che nel consiglio del 3 luglio si doveva decidere, e non è stato fatto per
una sua indisposizione, la nomina del direttore dell’Accademia del Piemonte in sostituzione
di Pinardi, eletto Presidente del Comitato Regionale Piemonte. Chiede se ci sono interventi.
Il consigliere Sanna afferma che è una delibera illegittima ed illegale perché non si può
nominare il direttore dell’accademia quando la stessa è stata finanziata solo fino al 30
giugno e, comunque, prima di prendere una decisone il Consiglio dovrebbe quantomeno
ricevere una relazione sui risultati raggiunti.
Il consigliere Mannucci ritiene di dover rispondere a Sanna visto che precedentemente
ricopriva la carica di Presidente del Comitato Regionale Piemonte. Chiede di poter utilizzare
gli stessi metodi usati in passato, se esistono. Non ricorda, nei 4 anni precedenti alla sua
elezione a consigliere, che sia mai stato richiesto un consuntivo dell’attività dell’Accademia.
Ricorda che la nomina della signora Passarella non richiede un impegno economico perché
si tratta solo di una nomina e, comunque, se dopo la sua nomina si potrebbe chiederle un
piano da sviluppare.
Il Presidente concorda che non si tratta di un impegno economico e chiede se qualcuno è
contrario.
Il consigliere Sanna prosegue rappresentando di aver fatto una domanda al Segretario per
la quale esige una risposta. Inoltre afferma che nel precedente Consiglio, il consigliere sul
territorio informava su quanto succedeva e secondo lui la delibera che si sta assumendo
non è legale perché dal 1° luglio l’accademia non è finanziata e potrebbe essere non
rifinanziata. Invita, inoltre, il Consiglio a guardare al futuro e non sempre al passato.
Il Presidente ricorda che il Consiglio è stato convocato perché il consigliere Sanna ha voluto
che si approfondisse la nomina di Borselli. E comunque riafferma che anche l’Accademia di
Tirrenia non è stata rifinanziata ma non per questo si è fermata.
Il vice presidente Mignola ribadisce che occorre guardare al passato per non fare gli stessi
errori per il futuro. In una simile situazione se esistevano delle linee guida avrebbero aiutato.
Continua asserendo che l’attuale consiglio è costretto a guardare al passato visto che ci ha
lasciato una voragine e ricorda a Sanna, che fa ricerca, di tener presente ciò che si è fatto
prima.
Il consigliere Sanna replica spiegando di non capire di quali buchi si parli e lamenta che
Mignola non conosca il bilancio.
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Il Presidente afferma che di bilancio ne ha discusso anche stamattina al Coni e, comunque,
è stato approvato.
Alle 18.45 il consigliere Cerchio saluta, augura buone vacanze a tutti e lascia la riunione.
Delibera n.142/2017
(Roma, 3 agosto 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta formulata dal consigliere Mannucci, circa la sostituzione del
direttore dell’Accademia Regionale Piemonte, Mario Pinardi, individuando il nominativo di
Michela Passarella;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di nominare direttore dell’Accademia Regionale Piemonte, Michela Passarella, in
sostituzione di Mario Pinardi.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto contrario del
consigliere Sanna.

Dopo la votazione Sanna riafferma che è in attesa di una risposta scritta da parte del
Segretario per sapere se la delibera è legittima o no.
Il Segretario chiede a Sanna se per tutte le altre nomine per le quali ha votato è stato
richiesto un progetto e assicura che un progetto sarà chiesto alla signora Passarella.
Il Consigliere Sanna abbandona la riunione alle 18.50.

3.c Ratifica composizione dello staff squadra nazionale U23.
Delibera n.143/2017
(Roma, 3 agosto 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di nominare lo staff della squadra nazionale U23 per
permettere la partecipazione ad una partita tra Spagna ed Italia per celebrare 25°
anniversario dei giochi Olimpici di Barcellona il 29 luglio 2017;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di nominare lo staff della squadra nazionale U23 Baseball come segue:
Gilberto Gerali
Manager
Claudio Liverziani
Coach
Gianmario Costa
Coach
Roberto Bianchi
Coach
Gianguido Poma
Coach
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.d Ratifica della sostituzione del pitching coach Claudio Scerrato
Delibera n.1443/2017
(Roma, 3 agosto 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di individuare un pitching coach che sostituisca Claudio
Scerrato per recarsi a Vienna dal 17 al 23 luglio 2017 per partecipare ai Campionati europei
U15 con la squadra nazionale U15 Baseball;
PRESO ATTO della proposta del vice presidente, Fabrizio De Robbio, che ha individuato il
tecnico Roberto Cabalisti
delibera
di nominare il tecnico Roberto Cabalisti quale pitching coach della squadra nazionale U15
Baseball per la partecipazione ai Campionati Europei U15 Baseball che si svolgeranno a
Vienna dal 17 al 23 luglio 2017, in sostituzione di Claudio Scerrato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
3. e Accordo FIBS – UISP.
Il Presidente ammette che la Convenzione è molto corposa, ed invita il Consiglio a rileggerla
dettagliatamente prima di deliberarla nel prossimo consiglio federale. Specifica che i
problemi che ha avuto la Federazione Italiana Tennis con la UISP sono sorti dai singoli
circoli aderenti e chiede al vice presidente Mignola se è d’accordo su questo iter.
Il vice presidente Mignola concorda.

Il Presidente rammenta che tutte le situazioni inerenti i contratti di Marco Landi e Fabio
Ferrini e alla transazione andata a buon fine con Riccardo Schiroli sono state sanate.
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Il vice presidente Mignola riferisce che la 2^ bozza di riforma dei campionati è già in
possesso delle società e non capisce chi possa averla diffusa prima del dibattito in
Consiglio.
Il Segretario generale fa presente che dalla segreteria era stata inviata ai soli consiglieri.
Il vice presidente Mignola afferma che occorre inviarla ufficialmente a tutte le società e dare
una data di scadenza per le risposte in modo da convocare una riunione con le società di
IBL e di Serie A. Infine si concorda di dare alle società come data di scadenza di invio
risposta il 20 agosto 2017 fissando il 31 agosto 2017 come data per la convocazione della
riunione.
Il Presidente ringrazia tutti ed augura buone ferie.
Prima di chiudere approfitta per ringraziare la signora Marcella De Michei, che alla fine del
mese lascia la Federazione per la quiescenza, e che partecipa per l’ultima volta al consiglio
per redigere il verbale significando che il verbale è solo uno dei tanti lavori che lei
normalmente svolge.
Il vice presidente Mignola si associa agli auguri per Marcella e chiede al presidente e
segretario se sia il caso di inviare una nota al Ministero dello Sport per quanto successo in
Spagna con l’U23.
Il vice presidente De Robbio si associa al presidente per i ringraziamenti a Marcella ed
auspica di salutarla di persona entro il 31 agosto 2017.
Prima di chiudere la riunione il Presidente informa i consiglieri che il prossimo Consiglio
Federale sarà probabilmente presenziato e la data sarà comunicata a tutti con molto
anticipo.
Alle ore 19,00 non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara terminati
i lavori del Consiglio federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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