
FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA 

ENTE MORALE 

Via Mazzacurati, 30/4 – REGGIO EMILIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 

N.     02/2016      in data     5 aprile 2016 

 

 L’ anno duemilasedici addì martedi 5 del mese di aprile alle ore 9,00  nei locali F.C.I. - – Via 

Mazzacurati 30/4 – Reggio Emilia il Consiglio Federale, convocato a norma di Statuto, si è riunito in 

sessione ordinaria, seduta di prima convocazione, sotto la Presidenza del dott.  Cristiano Paltrinieri, 

Segretario verbalizzante sig. Gianluca Bianchi,  per trattare il seguente   

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Antidoping ; 

2) Sito Federazione ; 

3) Attività promozionale 2016 ; 

4) Normative ASL, comunali, nazionali e “kit” a disposizione dei colombofili con problemi 

burocratici/sanitari/legali ; 

5) Varie di competenza:  

a)  istituzione e formazione delle "commissioni" con compiti operativi su specifici argomenti;  

b) attivazione casella PEC; 

c) creazione di una mailing list di tutti gli associati; 

d) tesserini e distintivi d'iscrizione; 

e) revisione delle distanze federali; 

f) attrezzatura video e fono per i collegamenti "a distanza" in conference; 

g) verifica dei versamenti effettuati dai Gruppi entro il 31/3 in relazione all'acquisto degli anelli 

matricolari 2016 ed alle quote d'iscrizione per l'anno in corso; 

h) colombaia unica: stato dell'arte;  

 

Sono presenti i signori: Cristiano Paltrinieri, Giovanni Tascino, Silvano Franchi, Luigi Santamaria, 

Giambattista Moretti, Claudio Busetto, Cesare Benassi, Paolo Catellani, Claudio Fregni, Stefano 

Tuzzato, Matteo Grappa, Paolo Bufalino, Alessandro Cantarella. 

Assenti giustificati i signori: Francesco Malvicini (motivi di lavoro) e Vittorio Bonfiglio (controllo 

ospedaliero) . 

Presenti, inoltre, il segretario amministrativo rag. Giancarlo Rontani ed il rag. Gianluca Bianchi 

Presenti, inoltre, dalle ore 10,30, la rag. Rita Landoni del Collegio dei Revisori ed il geom. Fausto 

Martignoni. 

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida ed 

aperta e che gli argomenti verranno trattati non necessariamente secondo la scaletta prevista dall’ 

O.d.G.. Il numero di Consiglieri è 13 e quindi la maggioranza per le votazioni è di 7.  

La riunione viene registrata. 
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Il Presidente, prima di passare alla discussione degli argomenti in programma, porge il benvenuto al 

nuovo consigliere Alessandro Cantarella del gruppo di Siracusa entrato a far parte del Consiglio Federale 

in sostituzione del dimissionario Alberto Sala. Interviene il sig. Catellani per chiedere che sia messo agli 

atti che tanto la nomina che la convocazione del sostituto non ha seguito le usuali procedure formali  in 

quanto le dimissione del sig. Sala andavano prima  formalmente accettate dal Consiglio e poi si sarebbe 

dovuto procedere alla convocazione del nuovo consigliere dando mandato di questo al capolista della lista 

“Tradizione e Sviluppo” di cui il sig. Cantarella faceva parte. Il dott. Paltrinieri ha, a questo punto, 

ribadito, per l’ennesima volta, che i lavori del Consiglio non hanno più niente a che fare con le elezioni e 

che il gruppo direttivo della Federazione deve ormai operare in maniera coesa e collaborativa, pur con le 

opportune differenze di pensiero di ciascun componente, per i noti obiettivi  comuni a tutti. Il sig. 

Catellani ha invece replicato puntualizzando la volontà di operare in distinzione dalla c.d. “maggioranza” 

rimanendo quindi fermo nel suo pensiero ed invitando la segreteria ed il Consiglio tutto ad adottare in 

futuro, qualora dovesse ripetersi la situazione, la prassi da lui indicata. La maggioranza dell’assemblea 

esprime rammarico per il tempo perso a discutere su una questione ritenuta di assoluta marginalità e per la 

conseguente mancanza di rispetto nei confronti di quei consiglieri che, provenienti da lontano, si sono 

sobbarcati le fatiche di un lungo viaggio. Il sig. Catellani, letto il resoconto che precede, commenta 

testualmente "non accetto di passare per quello che ha mancato di rispetto perché ho posto delle domande, 

a maggior ragione non penso che la distanza sia un metro per valutare la quantità e la qualità del rispetto". 

 

Riunione Comm.ne Standard Federazione colombofila Internazionale : Il Sig. Catellani chiede al Sig. 

Tascino il motivo della sua assenza alla riunione citata e se la stessa sia stata giustificata presso la 

Federazione colombofila Internazionale, ed in conseguenza della informazione che l’assenza era dovuta a 

problemi di salute e che la Federazione era stata informata, si ritiene soddisfatto . 

 

Consegna novelli per Campionato Mondiale in Belgio : Il Sig. Catellani chiede il motivo per il quale il 

Sig. Cossa  non abbia approfittato del fatto di essere presente alle riunioni presso la Federazione 

colombofila Internazionale per poter anche consegnare la prima parte di novelli alla Federazione Belga. Il 

Presidente lo informa che, stante problemi personali, il Sig. Cossa abbia dovuto recarsi alle riunioni in 

aereo, e poi si sia organizzato per la consegna in auto successivamente. Il Sig. Catellani chiede che 

vengano messe a disposizione le spese derivanti da tale procedura, e viene assicurato che, non appena il 

Sig. Cossa presenterà le documentazioni, sarà informato.  

 

Resoconto finanziario del rag. Rontani e proposte varie. Il rag. Rontani, anche supportato dalle 

informazioni fornite dal rag. Bianchi al riguardo dei versamenti per le quote e per gli anelli matricolari 

2016 effettuati entro la scadenza del 31/3 u.s., informa i presenti che la liquidità attualmente disponibile 

sui conti intrattenuti presso gli Istituti bancari e la Posta consiglierebbe, preso atto che non sono previste a 

breve scadenza spese significative, di investirne una parte in certificati di deposito a scadenza annuale, 

richiedendo agli Istituti offerte in termini di tassi e condizioni. I presenti approvano all’ unanimità.  

Il rag. Rontani suggerisce inoltre, al riguardo del deliberato del precedente Consiglio in materia di poteri 

di firma assegnati al Presidente ed ai due delegati, di deliberare a parziale integrazione di quanto già 

autorizzato, quanto segue : 

1) al Presidente Paltrinieri conferire poteri di firma “singola” per effettuare prelevamenti nel limite di 

10.000 euro, elevabile per giroconti bancari al limite di 50.000 euro, oltre che richiedere blocchetti 

di assegni, effettuare versamenti di assegni bancari, circolari e contante, disporre bonifici a favore 

di terzi; 

2) ai sigg. Franchi e Fregni conferire poteri di firma in modo congiunto per effettuare prelevamenti 

nel limite di 10.000 euro, effettuare versamenti di assegni bancari, circolari e contante;  

3) al rag. Bianchi conferire poteri di firma per versamenti di assegni bancari e contante, oltre che per 

ritirare blocchetti di assegni. Lo stesso potrà inoltre effettuare operazioni “on-line”, su 

autorizzazione del Presidente, fino al limite di 10.000 euro. 

I presenti approvano all’ unanimità. Il rag. Rontani ringrazia per l’attenzione e lascia la riunione . 
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1) Antidoping:  il Presidente Paltrinieri informa i presenti che, da informazioni assunte, la Federazione 

Internazionale sta per approvare la procedura antidoping già utilizzata dalla Federazione belga. A tale 

regolamento tutte le Federazioni nazionali dovranno poi adeguarsi a partire dal 2017. Inoltre, tenuto conto 

del fatto che per poter partecipare alle prossime olimpiadi, previste proprio in Belgio, è obbligatorio, per 

ogni Federazione partecipante, dichiarare di aver effettuato tali controlli, si rende necessario nominare una 

commissione che si occupi di tale aspetto e dotare la stessa di un adeguato budget per la gestione dei 

controlli da effettuare nell’anno in corso. A far parte di tale commissione si procede a nominare i seguenti 

componenti: sig. Giorgio Luppi, sig. Claudio Busetto, sig. Giambattista Moretti, avv. Francesco Malvicini 

ed un veterinario a scelta della commissione. Dopo aver approvato all’ unanimità, i presenti dispongono 

che i compiti urgenti siano, oltre alla nomina del veterinario, quello di revisionare il relativo 

Regolamento, possibilmente entro la metà del mese di aprile, e dispongono la dotazione di spesa per il 

2016 in 3.500 euro 

              

Alle ore 10,30 entrano la sig.ra Rita Landoni ed il geom. Fausto Martignoni 

 

2) Sito Federazione: preso atto della disponibilità espressa via mail dal sig. De Stefani per quanto attiene 

lo sviluppo, l’aggiornamento e la gestione del sito attuale, assunta agli atti FCI al prot.342/16 del 

4.4.2016, si delibera di farsi inviare il progetto sorgente e le credenziali FTP, rilasciando la richiesta 

dichiarazione di responsabilità. 

Area riservata: anche per quanto riguarda la c.d. “Area riservata”, si conviene che almeno la parte 

riguardante i database relativi a tale gestione, essendo dati riferiti ad associati alla FCI, possa essere 

considerata “proprietà” della stessa Federazione e pertanto dovrebbe essere messa a sua disposizione in 

considerazione anche del fatto che sono state regolarmente saldate tutte le spettanze convenute. 

Si delibera pertanto all’unanimità di far pervenire al sig. De Stefani una nota a firma del Presidente che 

riprenda i concetti espressi nella presente discussione e che lo inviti a mettere a disposizione quanto di 

pertinenza della Federazione. 

3) Attività promozionale 2016: il Presidente, ritenendo tale organo di importanza strategica per tentare di 

far crescere il numero degli associati o quantomeno per divulgare la conoscenza della pratica colombofila 

verso l’esterno, propone di nominare una commissione apposita della quale farà parte egli stesso 

unitamente con i sigg. Rocco Toscani, Davide Bramante, Enzo Spelta, Ermes Sacchetti, Giampaolo 

Armellini, Angelo Rinaldi e Luigi Santamaria. A tale commissione è affidato il compito di elaborare uno 

o più progetti di divulgazione e di formulare per iscritto le relazioni di fattibilità sia in termini pratici che 

finanziari da sottoporre all’esame del Consiglio. I presenti approvano all’unanimità. 

 

Alle ore 11,30 esce il sig. Benassi 

 

4) Normative ASL, comunali, nazionali e “kit” a disposizione dei colombofili con problemi 

burocratici/sanitari/legali: nell’ intento di poter aiutare gli associati che possano incontrare difficoltà 

nella installazione delle colombaie, in special modo nei centri abitati, e fornire un supporto per coloro che 

sono alle prese con provvedimenti da parte di organi e strutture varie della pubblica amministrazione,  si 

delibera di costituire una specifica “commissione statuto e regolamenti” a formare la quale sono chiamati i 

sigg. Fausto Martignoni, Giampaolo Armellini, Francesco Malvicini, Matteo Grappa, Adelmo Bonvicini, 

Carlo Corti e Gilberto Sanlej. Oltre alla revisione dell’ordinamento federale attualmente in vigore, tale 

commissione dovrà elaborare, sulla base della documentazione attualmente disponibile, una sorta 

protocollo di sostegno per coloro i quali dovessero trovarsi ad affrontare le predette problematiche.  

Richiesta al Ministero della Salute: il dott. Grappa informa i presenti che già il precedente Consiglio gli 

aveva conferito il mandato per inoltrare richiesta al Ministero della Salute affinchè, in analogia a quanto 

già autorizzato alla FOI ed alla FIAV, anche per i trasporti di colombi viaggiatori da competizione venga 

ufficialmente comunicata l’autorizzazione ad essere effettuati senza particolari abilitazioni da parte delle 

AA.SS.LL. di pertinenza.  

Pur essendo stata inoltrata in data 28 febbraio 2015 a mezzo raccomandata a/r, e regolarmente ricevuta dal 

destinatario, al momento non è pervenuto alcun cenno di riscontro e si da quindi mandato al dott. Grappa 

di sollecitare una risposta in merito.                       
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Varie di competenza : 

 

5/a) Istituzione e formazione delle "commissioni" con compiti operativi su specifici argomenti: le 

commissioni “antidoping”, “divulgazione” e “statuto e regolamenti” risultano costituite come sopra 

delineato. 

 

5/b+c) PEC e mailing list associati: il rag. Bianchi informa i presenti che la casella pec, come da 

mandato del Consiglio, è stata attivata ed è operativa, presso la società ”Aruba” al costo di € 6,10 annui, 

con il seguente indirizzo: federaz.colombofila@pec.it.  Il rag. Bianchi informa altresì che al momento tale 

casella gestisce solamente corrispondenza proveniente da mail analogamente certificate ed i presenti, 

prendendone favorevolmente atto, dispongono di lasciare tale impostazione. 

c) Mailing list associati: il rag. Bianchi informa che, su mandato del Presidente e del Presidente dell’ 

Ufficio Sportivo, sono stati invitati i responsabili dei Gruppi a voler registrare nelle anagrafiche dei soci, 

nella gestione della sezione “Area riservata” del sito federale, gli indirizzi mail personali degli interessati, 

in modo che quanto prima possano essere fatte pervenire anche a loro le informazioni in modo più 

capillare e celere possibile. I presenti approvano all’ unanimità. 

 

5/d) tesserini e distintivi d'iscrizione: il rag. Bianchi illustra ai presenti le 3 opzioni fatte pervenire dalla 

tipografia, già girata per conoscenza ai consiglieri, e completata con i campioni A) in pvc completamente 

stampata in automatico; B) plastificata sul fronte e scrivibile parzialmente sul retro; C) neutra in 

cartoncino plastificato sul fronte e completamente scrivibile sul retro. Dopo ampia discussione, si delibera 

di produrre n. 2000 tessere del tipo C) per un importo stimato in 150 euro (+ iva), con lo stesso fronte con 

logo e dicitura da stabilirsi e l’annata di riferimento, ed ovviamente il retro scrivibile. Tali tessere saranno 

distribuite annualmente ai soci iscritti. Si valuterà la possibilità di utilizzare un colore di sfondo analogo al 

colore degli anellini matricolari dell’anno di riferimento. 

 

5/e) revisione delle distanze federali: preso atto che una revisione delle procedure del calcolo delle 

distanze, a questo punto della stagione sportiva ormai avviata, creerebbe diversi problemi ai Gruppi, si 

delibera, anche in conseguenza di quanto previsto per il sito federale, di demandare all’autunno l’esame e 

la risoluzione di questa problematica. Gli aspetti da affrontare saranno, peraltro, più complessi 

dell’utilizzo di una formula diversa per il calcolo delle distanze in quanto riguarderanno la rivisitazione 

completa delle località di lancio, ormai notoriamente desuete, nonché la possibilità di introdurre “il luogo 

di lancio effettivo” rilevando in tempo reale le coordinate di posizionamento del camion. Tali dati, 

trasmessi automaticamente ad un sistema di elaborazione, consentirebbero la creazione di distanze 

effettive di gara. Il Gruppo di Torino 150, in collaborazione con Colombiweb, sperimenterà già 

quest’anno tale opportunità fungendo da “gruppo pilota” per le implementazioni che la Federazione ha in 

mente di applicare dalla prossima annata sportiva. 

 

5/f) : attrezzatura video e fono per i collegamenti "a distanza" in conference: il dott. Grappa informa 

i presenti che, verificata la disponibilità di connessione internet adsl e relativa rete wi-fi presso l’attuale 

sede federale, si può ipotizzare di risolvere due problemi contemporaneamente. In primo luogo, in 

considerazione dei danni creati dal virus informatico nello scorso mese di febbraio (compromissioni della 

funzionalità del personal computer in uso pc, peraltro obsoleto) è necessario dotare la sede di un pc 

“valido” con programmi aggiornati secondo i recenti vari standard di gestione; in secondo luogo, allo 

stesso nuovo pc potrebbe essere collegata idonea attrezzatura composta schematicamente da monitor con 

adeguata dotazione tecnica e web-cam (da posizionarsi nell’attuale sala riunioni) che, attraverso la 

gestione SKYPE permetterebbe la connessione per riunioni in video conferenza. I presenti prendono 

favorevolmente atto della soluzione e danno, all’unanimità, mandato al dott. Grappa di reperire una 

valutazione di costi per i quali si da mandato al Presidente di autorizzare la spesa nei limiti di sua 

competenza. Viene sottolineata l’opportunità di tale investimento il cui costo verrebbe presto compensato 

dal risparmio dei rimborsi spese dei consiglieri che potrebbero partecipare alle riunioni senza spostarsi da 

casa. 
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5/g) verifica dei versamenti effettuati dai Gruppi entro il 31/3 in relazione all'acquisto degli anelli 

matricolari 2016 ed alle quote d'iscrizione per l'anno in corso: il rag. Bianchi informa i presenti che 

risultano aver ottemperato quasi tutti i gruppi alla disposizione a suo tempo emanata, tranne i seguenti. 

Quote ed anelli: Civitavecchia, Rimini, Sassuolo/Formigine, Valdarno; solo quote: La Disfida-BT.  

I presenti prendono favorevolmente atto sia di questa relazione che del fatto che anche i gruppi morosi per 

il 2015 abbiano provveduto nel tempo a saldare il dovuto. La Segreteria viene incaricata di sollecitare i 

ritardatari. 

 

5/h) colombaia unica: stato dell'arte: il dott. Grappa, in rappresentanza della commissione nominata, 

informa i presenti che dal sopralluogo effettuato in questi giorni presso la struttura si possono trarre le 

seguenti conclusioni: 

verniciatura della struttura: l’operazione è stata ultimata, con estetica gradevole e di sicuro effetto 

protettivo;  

ritiro anticipato dei novelli: visto alcune richieste di consegna anticipata rispetto a quanto previsto, si 

conviene di accettare e di affidare i novelli in custodia al sig. Franchi, che si dichiara disponibile, fino alla 

successiva consegna in Colombaia Unica per il giorno 26 aprile p.v.; 

sistema di aerazione: preso atto che sia necessario provvedere ad una più efficace aerazione della struttura 

rispetto alla situazione attuale e che peraltro le ipotizzate aperture di “finestre” all’altezza del pavimento 

siano di difficoltosa realizzazione e di insufficiente risultato,     si        prospetta   l’ ipotesi di installare dei  

“camini di aerazione” dotati di cuspide girevole, in ragione di 8 totali, per i quali si ipotizza un costo di 

installazione finita di circa 55 euro cadauno (proposta Grappa) oppure di realizzare un’apertura sul tetto, 

nel punto di “colmo”, per tutta la lunghezza della colombaia (proposta Busetto. Viene deciso di dare 

mandato alla “commissione Colombaia Unica” di valutare autonomamente la soluzione ritenuta 

maggiormente vantaggiosa (in funzione del costo, del tempo, della disponibilità di manodopera, ecc.); 

constatazione elettronica: il Presidente informa i presenti che i preventivi ricevuti da due ditte  (Bricon e 

Benzing) lasciano prevedere uno stanziamento finanziario importante per poter sostituire l’attuale 

attrezzatura, in considerazione anche del fatto che dovrebbero essere anche modificate le vie d’ingresso 

per posizionare le nuove antenne. Vista la scarsa disponibilità di tempo a disposizione si ritiene preferibile 

per quest’anno lasciare invariata la dotazione che dovrebbe essere messa a disposizione dall’ ing. Muller 

della Caccialanza, come per gli anni scorsi. Il Segretario viene invitato a contattare l’ing. Muller per le 

conferme del caso.  

I presenti prendono atto delle informazioni ed approvano all’unanimità.  

 

Commissione Giudicante e Probiviri: il rag. Bianchi informa che alla data attuale solamente pochi eletti 

hanno confermato l’accettazione dell’incarico e che inoltre la dott.ssa Marconi ha espressamente chiesto 

quale sia il criterio di rimborso spese per tale incarico. I presenti danno mandato alla Segreteria di 

sollecitare, a mezzo di posta ordinaria, i nominativi ancora mancanti e su suggerimento del geom.  

Martignoni, decidono di rispondere alla dott.ssa Marconi che la FCI, in quanto ente non commerciale ed 

A.P.S.,  può rimborsare solamente spese reali documentate. 

 

Istanza via fax a firma Zuna e Cristea: il Presidente informa i presenti che in occasione del recente 

incontro dell’ Ufficio Sportivo in data 12 marzo, il rag. Bianchi lo ha messo al corrente di un fax 

pervenuto nella stessa data a firma di Zuna e Cristea, avente per oggetto un ricorso contro la decisione di 

accogliere le elezioni della società con funzione di gruppo Livia Lang di Roma effettuate in data 

27.1.2016. 

In un primo momento si era stabilito di attendere se allo stesso avesse fatto seguito la documentazione 

originale a mezzo raccomandata, ma visto che alla data attuale nulla del genere è pervenuto, pur 

considerando che gli stessi abbiano versato la cauzione di 35 euro prevista, e che negli ultimi giorni si 

siano succedute varie telefonate e mail da parte dei sopracitati, si sottopone la questione all’esame del 

Consiglio.  

Dopo ampia ed esaustiva discussione, si decide di far pervenire ai firmatari quanto segue : 

a) in virtù del fatto che alla data del 31 marzo 2016 nessuno dei due firmatari risulta essere 

iscritto alla FCI, nessun obbligo deriva alla stessa per loro istanze; 
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b) formalmente il ricorso, ancorché indirizzato a due organi federali senza specifica alcuna, è 

da ritenersi “fuori termini” ai sensi delle norme federali; 

c) per quanto riguarda gli anelli matricolari 2016 fatti pervenire a suo tempo al sig. Zuna, dal 

n. 77001 al 77500, pur essendo stati saldati, non verranno considerati validi per nessuna 

manifestazione nazionale, se non presentati da soci regolarmente iscritti alla Federazione. 

 

 

 

Ore 14.00 chiusura del consiglio  Il Presidente   Il Segretario    

Dr. Cristiano Paltrinieri Sig. Gianluca Bianchi 
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