
FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA 
ENTE MORALE 

Via Mazzacurati, 30/4 – REGGIO EMILIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 
 

 
N.     01/2016      in data     13 febbraio 2016 

 

 

 L’ anno duemilasedici addì sabato 13 del mese di febbraio alle ore 15,30  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 il dott. Luigi Santamaria,  per trattare il seguente   

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Nomina vari Organi e Commissioni Federali 2016/2018; 
2) Varie di competenza. 

 

Sono presenti i signori: Cristiano Paltrinieri, Francesco Malvicini, Giovanni Tascino, Silvano Franchi, 

Luigi Santamaria, Giambattista Moretti, Claudio Busetto, Cesare Benassi, Paolo Catellani, Claudio 

Fregni e Stefano Tuzzato.  

Assenti i signori: Sergio Sala, Vittorio Bonfiglio, Matteo Grappa (collegato via Skype), Paolo 

Bufalino (collegato via Skype) 

Presenti inoltre: rag. Rita Landoni , rag. Carlo Corti, rag. Fabrizio Bolondi (Collegio Revisori); rag. 

Gianluca Bianchi (Segretario contabile) 

Assiste il geom. Fausto Martignoni. 

 

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

aperta. Il numero di Consiglieri è 11 e quindi la maggioranza per le votazioni è di 6 .  

La riunione viene registrata. 
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1) Nomina vari Organi e Commissioni Federali 2016/2018 :  
Il Presidente Paltrinieri ringrazia i presenti intervenuti e procede a formulare le seguenti proposte: 
 
a) Nomina segretario amministrativo: si propone di confermare nella carica il rag. Giancarlo Rontani, 
che sarà contattato al più presto per conoscerne la disponibilità. I presenti approvano all’ unanimità. 
 
b) Nomina Vice Presidente F.C.I.: si propone la nomina del geom. Giovanni Tascino, il quale ringrazia 
per la fiducia accordata e dichiara di astenersi dal voto. I presenti approvano a maggioranza con 
astensione dei sigg. Catellani, Benassi, Busetto e Tascino. 
 
c) Nomina membri e costituzione dell’ Ufficio Sportivo F.C.I.: il Presidente Paltrinieri propone che ne 
facciano parte n. 9 componenti di cui 6 della lista “Paltrinieri”, anche non facenti parte del Consiglio, e 
che venga nominato Presidente il dott. Luigi Santamaria. Propone inoltre 3 nominativi espressione della 
lista “Catellani” ossia i sigg. Vittorio Bonfiglio, Luciano Viani e Daniele Fiorini. Il sig. Catellani, 
parlando anche a nome degli altri della sua lista, afferma di non voler mettere in difficoltà la lista 
“vincitrice” ma anche in conseguenza delle affermazioni fatte prima e durante il Congresso, dichiara 
l’indisponibilità a collaborare. Il Presidente Paltrinieri prende atto della dichiarazione e si augura che in 
futuro possa esserci un ripensamento in tal senso. Si procede quindi alla nomina dei componenti dell’ 
Ufficio Sportivo nelle persone di: Luigi Santamaria (Presidente), Claudio Fregni, Silvano Franchi, Matteo 
Grappa, Giambattista Moretti, Stefano Tuzzato ed Ermes Sacchetti . I presenti approvano a maggioranza 
con astensione dei sigg. Catellani, Benassi, Busetto;  
 
d) Nomina della Direzione Federale:  oltre agli aventi diritto per Statuto, ossia Cristiano Paltrinieri in 
qualità di Presidente della FCI, Giovanni Tascino in qualità di Vice Presidente della FCI e Luigi 
Santamaria in qualità di Presidente dell’Ufficio Sportivo, il Presidente, dopo aver offerto un posto alla 
lista “Catellani” ed aver ottenuto un nuovo diniego per i motivi di cui sopra, propone i seguenti 
nominativi: Francesco Malvicini e Stefano Tuzzato. I presenti approvano a maggioranza con astensione 
dei sigg. Catellani, Benassi, Busetto . 
 
e) Nomina dei delegati nelle Commissioni Sport e Standard presso la Federazione Colombofila 
Internazionale e comunicazione della variazione del Presidente Nazionale alla F.C.Int.le: si da 
mandato alla Segreteria di comunicare l’avvenuta elezione del nuovo Presidente con relativi contatti . Il 
Presidente Paltrinieri propone di nominare a sostituire gli attuali rappresentanti presso la F.C.Int.le i 
signori: 

��per la Commissione Sport: sig. Christian Cossa ; 
��per la Commissione Standard: sig. Giovanni Tascino . 

I presenti approvano a maggioranza con astensione dei sigg. Catellani, Benassi, Busetto . 
 
f) Ratifica elezioni delle Commissioni elette nel Congresso: si da mandato alla Segreteria di far 
pervenire, una volta acquisiti gli indirizzi ed i contatti telefonici ed informatici, agli aventi diritto la 
comunicazione di avvenuta elezione/nomina, chiedendone nel contempo la conferma scritta di 
accettazione della stessa. Si dispone che per gli eletti “effettivi” la lettera sia inviata in forma 
raccomandata, mentre per i “supplenti” sarà sufficiente la posta ordinaria. 
 
g) Firme su assegni e addebiti conti correnti: i presenti deliberano di conferire mandato di firma 
disgiunta al Presidente e Legale Rappresentante Dr. Cristiano Paltrinieri, ed in forma congiunta ai 
Consiglieri sigg. Silvano Franchi e Claudio Fregni. Si da mandato alla Segreteria per predisporre la 
raccolta dei documenti di identità e codice fiscale dei nominati nonché di concordare gli appuntamenti per 
il deposito delle firme presso gli istituti convenzionati, possibilmente entro giovedì 18 febbraio.  Per 
quanto attiene all’amministrazione postale, si provvederà a concordare l’appuntamento al rientro 
dall’estero del Presidente Paltrinieri. 
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2) Varie di competenza 

 
2/1) PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Il Consigliere Malvicini sollecita l’adozione di 
tale procedura, per consentire di ovviare all’invio della posta raccomandata. Si da mandato alla Segreteria 
per il reperimento di informazioni al riguardo. 
 
2/2 Passaggio consegne amministrative: il Presidente Paltrinieri ritiene opportuno che la nuova 
amministrazione prenda in consegna una situazione aggiornata dei rendiconti contabili, piuttosto che 
rifarsi ai dati approvati del bilancio consuntivo del 2015. Su suggerimento della sig.ra Landoni, si da 
mandato alla Segreteria di approntare le registrazioni contabili aggiornate alla data di giovedì 3 marzo 
p.v., data nella quale alle ore 14,30 verrà convocata dal Presidente la prima riunione del Collegio dei 
Revisori, e durante la quale verrà sancito il passaggio delle consegne, con relativa firma di 
documentazioni. 
 
2/3) Rimborsi Consiglieri e Giudici 2015: la Segreteria rende noto che, oltre ad aver provveduto al saldo 
di diverse posizioni di fornitori e/o creditori dal I gennaio ad oggi, in attesa di perfezionamento del 
deposito delle firme di cui al punto g), restano da saldare le spettanze per i rimborsi dei Consiglieri e 
Giudici del 2015. Viene dato mandato alla Segreteria di informare gli aventi diritto che il saldo sarà 
effettuato a mezzo bonifico bancario, indipendentemente dall’ importo, e che dovranno di conseguenza 
essere fornite alla stessa le coordinate bancarie. Si dispone inoltre che qualora il beneficiario rinunci al 
rimborso, debba darne comunicazione scritta alla Segreteria, e pertanto nella informativa dovrà essere 
prevista anche questa opzione.   
 
2/4) Mondiale Belgio 2015: preso atto che solo nei giorni scorsi la Fed. Belga ha dato informazioni, 
peraltro non esaurienti, si da mandato alla Segreteria di accertare telefonicamente il requisito relativo all’ 
età massima degli “allevatori giovani” . Una volta acquisito questo dato si farà pervenire mail a tutti i 
Gruppi, invitandoli a voler prenotare fino al raggiungimento dei 15 novelli richiesti. Indicativamente la 
raccolta della squadra “giovani” si effettuerà dal 21 al 25 marzo e la successiva consegna avverrà ai primi 
di aprile. 
Per quanto attiene al Campionato “Allevatori adulti” per il quale si attendono ancora alcune adesioni, si da 
mandato alla Segreteria di predisporre lettera e relativo allegato certificato sanitario, per la consegna dei 
novelli confermati presso la FCI dal 23 al 24 febbraio p.v. e la successiva consegna ai primi di marzo. 
Entrambe le consegne in Belgio saranno curate dal sig. Christian Cossa, che ha già confermato la propria 
disponibilità in tal senso. 
 
Alle ore 18,00 esce il Consigliere Malvicini. 
 
2/5) Colombaia unica FCI 2016: dopo ampia discussione, si conviene che la data di svolgimento della 
gara finale del 2016 sia quella del 2 ottobre 2016, dalla località di Marina di Lesina (FG). Saranno 
previste 4 gare preparatorie il cui calendario sarà stilato a cura dell’ Ufficio Sportivo in occasione della 
prossima riunione. Si stabilisce di  pubblicare una “anticipazione” del Regolamento, in forma sintetica, 
indicando per il momento le seguenti disposizioni : 

��data gara finale: 2 ottobre 2016; 
��località gara finale: Marina di Lesina (FG); 
��periodo di raccolta novelli: dal 26 aprile al 16 maggio 2016; 
��quota iscrizione: come 2015; 
��monte premi complessivo (al raggiungimento di 600 novelli pagati) circa 7.500 euro; 
��eliminazione dell’obbligo del contributo nel caso si partecipi solo ad altra colombaia unica di 

gruppo 
 
Maggiori dettagli saranno contenuti nel Regolamento di prossima emanazione.  
 
Alle ore 18,30 escono i Consiglieri Catellani e Benassi. 
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2/6) Contributo dalle colombaie uniche di gruppo: ritenendo la clausola prevista nel regolamento 
sportivo ormai superata in considerazione anche del proliferare, all’estero, delle colombaie uniche, si 
delibera all’unanimità di eliminarla dal regolamento sportivo nazionale. 
 
2/7) Validità delle riunioni tenute in videoconferenza: il Presidente Paltrinieri propone di dotare la 
Federazione di attrezzatura idonea alla videoconferenza per consentire ai Consiglieri di poter esprimere il 
proprio parere e voto sugli argomenti in discussione senza obbligo di presenza fisica alle riunioni. Ciò 
comporterà un sensibile risparmio nei rimborsi spese generalmente riconosciuti ai Consiglieri in trasferta. 
Da tale possibilità sono escluse le votazioni per le quali è previsto il voto segreto.  
 
2/8) Richiesta verbali elezioni nazionali da parte del sig. Zuna della Società Livia-Lang- Roma Sud: 
si da disposizione alla Segreteria di far pervenire in via cartacea a mezzo lettera raccomandata  quanto 
richiesto dal sig. Zuna. Si da inoltre mandato alla Segreteria di predisporre nuovi dati di accesso per l’ 
“area riservata” del sito da inviare al nuovo Presidente della Società “Livia-Lang- Roma Sud” sig. 
Carmine Piccirillo. 
 
Ore 19.00 chiusura del consiglio  Il Presidente   Il Segretario    

Dr. Cristiano Paltrinieri Dr.Luigi Santamaria 
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