
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE – 02 Giugno 2016 
 
Presenti: 
D’Ambrosio Nicola - Cicchitti Marcello –- Bonazzi Paolo – De Petra Francesco - Palazzoli Giovanni -  
Segretario: Colombo Eusebio 
Assenti: Zappini Guglielmo 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Inizio lavori 
Alle ore 15:30  il Presidente Regionale Sig. D’Ambrosio apre i lavori. 
 
Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Consiglio precedente 
Viene approvato all’unanimità il verbale del Consiglio del 04/04/16 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Variazione rendiconto consuntivo 2015 e relazione del bilancio 
Il Presidente cede la parola al Dr Francesco De Petra che, visionata la lettera del Segretario Giuseppe 
Marino, prendendone atto, segnala che l’importo di 2,00 euro di differenza rilevato dalla Contabilità degli 
Uffici della FITET Roma sul bilancio Consuntivo 2015 è dovuto a un costo  per oneri bancari, pervenuto il 
18/01/2016 e registrato ancora nel 2015 pertanto, visto l’importo di modico valore, non si ritiene che lo 
stesso abbia avuto alcun particolare effetto sul risultato della gestione 2015.  
. 
Punto 4 dell’O.d.G.: 1^ variazione piano di  spese 2016 
Sempre la parola al Dr. De Petra che prendendo atto della disponibilità messaci a disposizione da parte degli Organi 
Centrali (14.037,31 EURO), propone al Consiglio di spalmare la cifra nei capitoli di spesa come da prospetto allegato. I 
consiglieri, dopo breve discussione approvano all’unanimità tale proposta. 
 

Punto 5 dell’O.d.G.: Palline di plastica 
Il Presidente Nicola D’Ambrosio spiega ai presenti quelle che sono le disposizioni fatteci pervenire da Roma 
sull’utilizzo delle palline di plastica. Si apre un dialogo in cui Giovanni Palazzoli propone di usare per tutte le 
manifestazioni organizzate direttamente dal Comitato Regionale già le nuove palline e mette in evidenza 
che, all’atto delle iscrizioni ai campionati regionali, propone di chiedere a tutte le società Lombarde di 
specificare quali palline useranno per le partite casalinghe. Dopo breve discussione, i presenti approvano 
all’unanimità. 
 
Punto 6 dell’O.d.G.: Nomina Tecnico Regionale  
Il consigliere De Petra, visto lo scenario politico che si sta delineando in Regione, propone di effettuare una 
nomina per un solo anno, in modo da non legare il prossimo consiglio ad una nomina quadriennale e nel far 
questo propone la sig.ra WANG XUELAN quale Tecnico Regionale, coadiuvata da Valerio Romanò quale 
suo vice e da Claudio Rabaglino in qualità di aiutante. Il presidente regionale apre una discussione in cui 
chiede a tutti i consiglieri il loro parere. I consiglieri De Petra, Palazzoli e Cicchitti sono favorevoli mentre il 
consigliere Bonazzi decide di astenersi. Il presidente, dopo alcuni distinguo, decide di appoggiare la linea 
tracciata da De Petra, Palazzoli e Cicchitti. 
 
Punto 7 dell’O.d.G.: varie e eventuali 
Non essendoci altri punti, il presidente alle ore 16:30 dichiara chiuso il consiglio. 
 
 
Il Segretario  Il presidente  
Eusebio Colombo  Nicola D’Ambrosio 
 


