VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il giorno 23 giugno 2018, alle ore 10:10, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato
a tutti i componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito presso la
sala della Giunta Regionale di Trieste, sita in Piazza Unità d’Italia n. 1, il Consiglio Federale
della F.I.B.S.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Marco Riccardo MANNUCCI
Alessandro CAPPUCCINI
Filippo COMELLI
Daniela CASTELLANI
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI

Presidente;
1° Vice Presidente;
2° Vice Presidente;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale
Segretario Generale;

Risultano assenti giustificati il Consigliere Luigi CERCHIO, il Presidente del C.R.C. Savino
LOARDI e i componenti del C.R.C. Antonio MASTRAPASQUA e Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Fabio FERRINI, Marina ZAGARIA e Marco
LANDI;

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALE 8 GIUGNO 2018
2. COMUNICAZIONI DL PRESIDENTE
3. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
4. ATTIVITÀ FEDERALE
5. AMMINISTRATIVE
6. VARIE ED EVENTUALI
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Il Presidente Federale apre la seduta ringraziando la Giunta del Friuli Venezia Giulia, nella
persona, presente in sala, Assessore Fabio Scoccimarro, per aver messo a disposizione la
sala per la riunione del Consiglio Federale e della Consulta delle Regioni.
Il Presidente lascia la parola all’Assessore il quale ringrazia la Federazione per aver
organizzato il Torneo delle Regioni in Friuli Venezia Giulia proprio nell’anno della ricorrenza
del centenario della grande guerra. Ringrazia la Federazione per aver organizzato
l’inaugurazione del Torneo nel piazzale di Redipuglia in modo da far arrivare ai giovani il
messaggio che le radici della storia sono importanti, lo sport, ad oggi, ha il compito di unire
le popolazioni, quello che la storia ha diviso oggi lo sport unisce; lo sport deve dare il
messaggio di rispettare l’avversario, combatterlo sportivamente, come ha sempre fatto un
campione dello sport, premiato dalla Provincia di Trieste, Nino Benvenuti, sia nelle vittorie
che nelle sconfitte. Lo sport deve essere sì competitivo ma leale. L’Assessore conclude il
discorso complimentandosi con il Presidente Andrea Marcon per il suo discorso e con tutto
il Consiglio Federale per lo sport del Baseball e del Softball.
Il Presidente ringrazia la Regione Friuli Venezia Giulia anche per il sostegno economico sia
per il Torneo delle Regioni che per i Campionati Europei U19 di Softball che inizieranno fra
tre settimane nella Regione. Infatti dal 10 luglio la Regione Friuli Venezia Giulia sarà
completamente protagonista del mondo femminile del nostro sport perché ci sarà il raduno
delle Nazionali di softball U19, U22 e Seniores; ringrazia anche per il sostegno dato per la
Cerimonia di apertura di Redipuglia.
Il Presidente segnala all’Assessore Scoccimarro che c’è una problematica con l’impiantistica
dei campi di Villa Opicina e di Prosecco che per questioni burocratiche non si riesce a
risolvere, pertanto, chiede un intervento al riguardo da parte della Regione. Conclude il
discorso invitando l’Assessore alla premiazione a Ronchi dei Legionari del Torneo delle
Regioni.
Il Vice Presidente De Robbio ringrazia l’Assessore per la sua presenza.
Il Presidente inizia la riunione chiedendo ai Consiglieri di poter aggiungere un punto
all’ordine del giorno che riguarda l’assegnazione dei contributi per le squadre che andranno
alla fase europea. Nessuna obiezione da parte dei Consiglieri.
1 . APPROVAZIONE VERBALE 8 GIUGNO 2018
Il Consigliere Sanna chiede di apportare alcune modifiche sul verbale, e quindi, si procede
alla approvazione del verbale, tenendo presente le modifiche richieste.
Delibera n. 126/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 8 giugno 2018 è stato trasmesso il 18 giugno
2018 a tutti i Consiglieri;
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TENUTO CONTO delle richieste di modifica rappresentate dal Consigliere Sanna nel corso
della seduta;
PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 8 giugno 2018, con la modifica richiesta dal Consigliere Sanna,
e dispone la cancellazione della registrazione della seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2.a Consuntivo Progetto Scuole aperte allo Sport
Il Presidente espone il brillante risultato conseguito nelle scuole dal gruppo organizzato da
Borselli, presidente CNT, per il Progetto Scuole Aperte promosso dal CONI. Sottolinea tra
l’altro che la FIBS è subentrata in alcune scuole dove altre Federazioni si erano rese
indisponibili. Il Presidente informa, inoltre, che tale progetto non ha avuto alcun peso
economico sul bilancio federale poiché è stato interamente finanziato dal CONI. Con il
lavoro fatto da Fabio Borselli, una scuola in provincia di La Spezia ha già avviato le pratiche
per diventare associazione sportiva. Fa presente, inoltre, che il Presidente del CNT sta
lavorando affinché nel prossimo anno ci siano ulteriori formatori da mandare nelle scuole.
Il Presidente parla della presenza di numerosi ragazzi al Torneo delle Regioni, circa 600
ragazzi e ragazze e circa 400 tra accompagnatori e genitori e, tranne qualche piccolo
contrattempo sul trasporto delle squadre nei vari alberghi, si ritiene soddisfatto della
organizzazione.
Interviene il Consigliere Mannucci facendo presente la complessità dell’organizzazione di
tale evento e la responsabilità che richiede, considerando la presenza ragazzi molto piccoli;
inoltre, c’è stata anche la difficoltà dell’organizzazione delle partite dovuta al maltempo; per
tali ragioni fa i complimenti agli organizzatori del torneo avendo fatto un lavoro egregio.
Interviene il Consigliere Sanna in merito al Progetto Scuole aperte allo Sport chiedendo che
venga allargata la fascia delle Regioni interessate. Per quanto concerne il Torneo delle
Regioni, il Consigliere Sanna condivide la complessità dell’organizzazione sia per il numero
dei partecipanti sia per il numero di spostamenti sui vari campi. Propone di organizzare in
futuro partite per Baseball non vedenti e Baseball 5 assieme al Torneo delle Regioni.
Il Presidente risponde all’intervento del Consigliere Sanna specificando che la FIBS ha già
richiesto al CONI l’allargamento alle altre Regioni, ma la scelta fino ad oggi spetta al CONI
stesso. Riguardo il Baseball 5 il Presidente chiederà ai Comitati Regionali la loro opinione
poiché vari Comitati hanno mosso obiezioni in merito, non ritenendo idonea la forma del
Baseball 5 per la manifestazione; per il Baseball per non vedenti, è stata chiesta la loro
presenza al Torneo delle Regioni ma non hanno potuto partecipare essendo ancora in corso
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il campionato. Per il futuro saranno sicuramente presenti, anche tenendo conto che dal 7
luglio sarà costituita la Lega Baseball per ciechi ed ipovedenti, e saranno a pieno regime.
Interviene il Consigliere Castellani in merito ai Progetti Scolastici specificando che è vero
che il CONI che assegna le destinazioni, ma è anche vero che sono le scuole che ne fanno
prima richiesta, pertanto non è possibile ampliare il movimento se c’è poca richiesta da parte
delle scuole. Il Presidente aggiunge che dipende anche dalla presenza dei vari sport nelle
province.
Interviene il Vice Presidente Mignola chiedendo di sensibilizzare l’informazione nelle scuole
attraverso i vari Presidenti dei Comitati Regionali.
Interviene il Consigliere Castellani dicendo che questa cosa è stata fatta ma purtroppo ci
sono dei referenti scuola che non hanno ben capito cosa devono fare.
Il Vice Presidente Mignola insiste nel dire che i Presidenti dei Comitati Regionali hanno il
ruolo di informatori e divulgatori di quelle che sono le iniziative del Consiglio Federale e della
Federazione stessa.
Il Consigliere Sanna fa presente che oggi i Presidenti dei Comitati Regionali sono molto
concentrati sulla attività del Torneo delle Regioni e non leggono attentamente lo statuto;
continua dicendo che è compito del Consiglio Federale di coordinare i Comitati Regionali
come previsto dallo statuto stesso.
Il Presidente risponde evidenziando che lo statuto prevede che i Comitati Regionali devono
fare promozione e dovrebbero già saperlo.
Il Consigliere Silvetti si dice d’accordo con quanto detto dai colleghi e che tale percorso
dovrebbe continuare con gli organi costituiti, con i responsabili scuola dei vari Comitati
Regionali affinché si attivino in tal senso.
3. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
3.a Sede finali giovanili 2018
Il Presidente in considerazione dell’ottima organizzazione della fase finale delle categorie
giovanili baseball dello scorso anno da parte della società Modena e vista la disponibilità di
strutture adeguate per il softball presso Bollate, le propone al Consiglio Federale come sede
delle finali giovanili 2018.
Interviene il Consigliere Sanna con una richiesta di valutare anche le aree del centro-sud.
Il Presidente comunica il suo disappunto sulle critiche fatte in merito al raduno di Caserta
per U19 e U22 dove è stato scritto che Caserta era troppo lontana.
Il Consigliere Soldi interviene in merito dicendo che siamo soddisfatti del lavoro svolto a
Caserta, le ragazze sono state bene e la struttura organizzativa si è messa a disposizione.
Si passa alla votazione.
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Delibera n. 127/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO dell’ottima organizzazione della fase finale delle categorie giovanili
baseball dello scorso anno da parte del Modena e vista la disponibilità di strutture adeguate
per il softball presso la società Bollate;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di organizzare per il 2018 le finali nazionali delle categorie U12, U15 e U18 baseball a
Modena e delle categorie U13, U16 e U19 softball a Bollate.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del Consigliere Soldi.

3.b Nomina Accompagnatore Nazionale U12 Baseball
Il Presidente fa presente che per altri impegni il Team manager Mannucci non può essere
disponibile per la trasferta dell’U12 in Ungheria e passa la parola al vice presidente De
Robbio per rappresentare come è stato individuato il sostituto.
Il vice Presidente comunica di avere contattato Peronaci, attuale Presidente Comitato
Regionale Toscana, che si è prontamente reso disponibile.
Con l’occasione il vice Presidente De Robbio segnala che in occasione del Torneo del
Tricolore il Team Manager della rappresentativa U15 sarà Alfonso Gualtieri.
Delibera n. 128/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO della necessità di nominare un nuovo Team manager per la Nazionale
U12 Baseball, nella trasferta del Campionato Europeo in Ungheria;
SENTITA la relazione del Presidente Federale che ha proposto la nomina di Aldo Peronaci;
delibera
di nominare Aldo Peronaci quale Team manager della Nazionale U12 Baseball al
campionato Europeo che si disputerà in Ungheria.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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3.c Candidatura Campionati Europei U12 U15 Baseball
Il Presidente espone la candidatura ad ospitare i campionati europei di baseball U12 e/o
U15 da parte della società Academy di Nettuno.
Il Presidente comunica la sua preferenza per la candidatura dell’U12 a Nettuno per una
serie di motivi che rappresenta ai Consiglieri.
Interviene il Consigliere Mannucci dicendo che l’orientamento della CEB è dare
l’assegnazione della manifestazione U12 per tre edizioni consecutive nella stessa sede, con
l’intervento economico da parte della federazione Europea, così da dare più supporto alle
giovanili.
Il Vice Presidente Mignola chiede, nel caso in cui venga autorizzato il Nettuno ad ospitare
l’evento, che il Consiglio Federale nomini una persona per verificare se la struttura può
essere presa in considerazione per le finali giovanili.
Il Presidente espone i suoi dubbi su quanto proposto dal vice Presidente poiché la struttura
dovrebbe avere i campi baseball e softball nello stesso posto.
Il Consigliere Sanna propone di rimandare al prossimo Consiglio Federale la delibera della
candidatura per fare in modo che tutte le società abbiano la possibilità di presentare la
candidatura, considerato che la scadenza delle proposte è prevista per il mese di novembre.
Il Presidente e i Consiglieri sono d’accordo, per cui si rinvia la decisione, procedendo a
richiedere a tutte le società se sono interessate all’organizzazione dell’evento e nei
successivi Consiglio decidere per inviare le candidature entro ottobre 2018.

4 ATTIVITÀ FEDERALE
4.a Lega Baseball Ciechi
Il Presidente presenta lo Statuto e la bozza della convenzione del baseball per ciechi,
preparati dal Segretario con i responsabili del baseball per ciechi; i documenti sono passati
successivamente agli avvocati e tornati per la stesura definitiva alla Federazione.
Delibera n. 129/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO quanto concordato dalla Federazione con i rappresentanti delle società
che praticano il baseball per ciechi;
PRESO ATTO della correttezza degli atti costitutivi e degli statuti trasmessi dalle società
che praticano il baseball per ciechi;
PRESO ATTO delle richieste di riconoscimento ed affiliazione per la stagione 2018;
PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 6 comma 5 dello Statuto federale, riguardo la
costituzione e le competenze di Leghe tra società affiliate alla FIBS
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VALUTATA la bozza di Statuto della Lega delle società che praticano il baseball per ciechi
ed ipovedenti nonché la Convenzione con la FIBS, nella formulazione concordata tra gli
uffici federali ed i rappresentanti delle società che costituiranno la Lega;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
sono approvati lo Statuto della Lega delle società che praticano il baseball per ciechi ed
ipovedenti, nonché la Convenzione della stessa Lega con la FIBS, fino al 2020.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.b Ritiro Campionato A2 Softball Atoms Chieti
Il Presidente ricorda al Consiglio Federale l’incidente stradale accaduto alla squadra
dell’Atoms Chieti qualche tempo fa a causa del quale molte giocatrici hanno subito lesioni.
La società ha chiesto il rinvio di due partite e successivamente, in considerazione della
situazione delle giocatrici ha richiesto il ritiro dal campionato per mancanza di atlete
disponibili. Sono stati inoltrati gli atti al Giudice Unico il quale ha disposto la multa e la
retrocessione della Società, rinviando al Consiglio Federale la decisione, poiché da statuto
non è in grado di stabilire se il motivo sia grave o meno.
Pertanto, il Consiglio Federale dovrà decidere se togliere la multa o meno e se retrocedere
la società in Serie B.
Il Consiglio decide di togliere la sanzione e viene fatta una lunga discussione sull’eventuale
retrocessione o meno della Società.
Il Presidente espone il suo pensiero proponendo due opzioni: la prima, di mantenere il Chieti
in serie A2 e modificare la formula del campionato del prossimo anno, passando da 18 a 16
nel 2019, per poi passare a 12 nel 2020; la seconda, di mandare il Chieti in Serie B e togliere
la sanzione. Lascia la parola ai Consiglieri.
Interviene il Consigliere Silvetti il quale chiede di verificare se il prossimo anno la Società
Atoms Chieti sarà in grado di fare il campionato di serie A2 per evitare un eventuale ritiro
anche il prossimo anno.
Il Consigliere Mannucci è d’accordo nel togliere la sanzione economica e valutare di
ripescare la società il prossimo anno; il Presidente fa presente che non è sicuro che ci sia il
ripescaggio l’anno prossimo perché dipenderà dal numero delle società presenti.
Il Consigliere Sanna interviene dicendo che il Consiglio Federale deve preservare una
società sana, che fa investimenti sull’impiantistica, pertanto, è d’accordo sull’annullamento
della sanzione amministrativa ma si deve applicare il regolamento con l’impegno di trovare
successivamente una formula tecnica per riammetterla in serie A2.
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Delibera n. 130/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla società ATOMS Chieti in data 12 giugno 2018;
TENUTO CONTO della decisione del Giudice Unico in merito alla multa e alla retrocessione
dalla Serie A2;
CONSIDERATA la possibilità che la società possa disputare o meno il campionato nella
serie A2 nella futura stagione;
CONSIDERATE le varie proposte Consiglieri Federali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di annullare la sanzione economica e procedere con la retrocessione nella serie B con
l’impegno, per la prossima stagione, di trovare una formula per la possibile riammissione
nella serie A2, ove vi siano i presupposti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. AMMINISTRATIVE
5.a Liquidazione Fibs Academy
Il Presidente comunica che c’è stata l’assemblea di Fibs Academy in sede di approvazione
di bilancio. Come stabilito nell’ultimo Consiglio Federale, il Presidente ha fatto presente nel
Consiglio di Amministrazione le difficoltà e le perplessità nel proseguire sulla questione s.r.l.
il quale si dice unanimamente d’accordo, anche se mancava alla riunione il Consigliere
Cerchio, a mettere in liquidazione volontaria la Fibs Academy con una procedura che porta
l’attuale Consiglio di Amministrazione a portare avanti l’attività di messa in liquidazione sino
alla nomina di un liquidatore. Il Presidente chiede l’approvazione da parte dei Consiglieri.
Interviene il Consigliere Sanna che anticipa l’astensione alla votazione e fa alcune
considerazioni, leggendo il verbale dell’assemblea, in ordine alla mancanza da parte del
Socio Unico, della volontà di apportare miglioramenti, dare incentivi, proporre obiettivi volti
a far proseguire la gestione della Fibs Academy.
Il Segretario aggiunge che allo stato attuale, con le poche attività svolte ed il limitato
fatturato, non potendo avere personale ma solo collaborazioni, mantenere la Fibs Academy,
che è soggetta a tutte le restrizioni analogamente alla Federazione, come ad esempio
seguire le procedure pubbliche per le gare d’appalto, comporta solo una duplicazione di
attività con un ulteriore aumento di spese.
Interviene il Vice Presidente De Robbio puntualizzando che la Fibs Academy e l’Accademia
sono due cose ben distinte, considerando che si è parlato all’interno del movimento che la
chiusura della FibsAcademy avrebbe comportato la chiusura dell’Accademia di baseball.
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Delibera n. 131/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del verbale della Fibs Academy, nel quale il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato la messa in liquidazione della società;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la decisione del Consiglio di Amministrazione della FibsAcademy di messa in
liquidazione della società, con il proseguimento dell’attività ordinaria fino alla nomina di un
liquidatore da parte del Consiglio di Amministrazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del Consigliere Sanna.

5.c Contributi Fasi Finali EMEA 2018
Il Presidente chiede al Consiglio Federale, come ogni anno, di approvare i contributi per le
rappresentative uscite vincitrici dal Torneo delle Regioni, per partecipare alla Fase EA
(Europea e Africa). L’ammontare del contributo è rimasto invariato nella misura di € 6.000,00
per le squadre che andranno all’estero e di € 4.000,00 per le squadre che giocheranno in
Italia.
Delibera n. 133/2018
(Trieste, 23 giugno 2018)

Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA l’opportunità di adottare anche quest’anno un provvedimento per dare un
contributo economico per la partecipazione alle fasi finali del Torneo EA, in funzione dei
risultati definitivi delle diverse categorie del Torneo delle Regioni, in svolgimento questi
giorni sui diamanti del Friuli Venezia Giulia;
VALUTATA, quindi, la necessità di determinare i contributi che saranno erogati ai Comitati
Regionali di competenza, in funzione delle vittorie conseguite dalle rispettive
rappresentative che stanno in questi giorni partecipando al TDR 2018, che qualificheranno
per le fasi finali EA, definiti in misura pari ad Euro 6.000,00 in caso di torneo all’estero ed
Euro 4.000,00 in caso di torneo in Italia.
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
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delibera
i seguenti contributi per i Comitati Regionali le cui rappresentative si saranno qualificate,
attraverso la vittoria nel Torneo delle Regioni in corso di svolgimento alle fasi finali del
Torneo EMEA, così suddivisi:
Little League Baseball (10-12 years
old) (Kutno Polonia)
Junior League Baseball (13-14 years
old) (Kutno Polonia)
Senior League Baseball (10-12 years
old) (Novara Italia9
Little League Softball (10-12 years old)
(Moergestel Olanda)
Junior League Baseball (12-14 years
old) (Moergestel Olanda)

6.000,00
6.000,00
4.000,00

6.000,00
6.000,00

La somma complessiva di Euro 28.000,00 è a carico del Conto CEB.001 (spese viaggio e
soggiorno), programma di spesa 1.01.01.02.01 (partecipazione a manifestazioni sportive
nazionali ed internazionali) del BF 2018, e sarà assegnata ai Comitati Regionali le cui
rappresentative avranno vinto il titolo nelle 3 categorie baseball e 2 softball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
6. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente comunica al Consiglio Federale che è venuto a mancare Andrea Bernabè, un
grande arbitro, una delle persone più buone, ed esprime il cordoglio alla sua famiglia.
Il Presidente comunica, inoltre, ai Consiglieri l’intenzione di fare una riunione con le società
di A1 Baseball e A1 Softball per pianificare l’attività del prossimo anno.
Per quanto riguarda il Kennedy, non essendo arrivata la proposta da parte della società che
dovrà gestire l’impianto, non è possibile discutere la cosa.
Il Presidente comunica che sono state prodotte direttamente dalla FIBS le uniformi della
Nazionale, visto che nessuna ditta aveva i requisiti richiesti nella manifestazione d’interesse.
E’ stata trovata una ditta vantaggiosa sia sotto l’aspetto economico che di qualità. L’ufficio
stampa ha deciso di abbinare il lancio delle uniformi con una campagna di comunicazione
particolare; in questi giorni, 4 giocatori di baseball e 4 di softball sono venuti a Roma per
registrare un video che verrà presentato durante la conferenza stampa il 3 luglio a Grosseto
per gli Europei U18. Le uniformi saranno uguali per tutti. E’ stato acquistato tutto il materiale
protettivo per tutte le categorie e il materiale da passeggio. Tutti i materiali verranno tenuti
presso un magazzino a Roma e non più a Tirrenia, punto all’ordine del giorno del prossimo
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Consiglio Federale. Per il Softball, in ottemperanza di quanto richiesto da varie società, in
Nazionale si userà sempre il caschetto integrale in tutte le categorie.
Il Presidente conclude ricordando ai Consiglieri Federali le date delle prossime riunioni del
Consiglio Federale alle quali si aggiungerà la riunione del 10 luglio in videoconferenza.
Alle ore 12:30, non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente
dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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