FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA
ENTE MORALE
Via Mazzacurati, 30/4 – REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
N.

1/2022

in data 12 Marzo 2022

L’ anno duemilaventidue addì sabato 12 del mese di Marzo alle ore 14,00 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 Sig. Debernardi Claudio.
Segretario verbalizzante Luca Bocedi, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1) Nomina del Vicepresidente
2) Composizione e nomina della Direzione Federale
3) Composizione e nomina dell’Ufficio Sportivo
4) Nomina del Segretario Amministrativo
5) Nomina del responsabile antidoping e dell’eventuale Commissione
6) Stesura, approvazione ed eventuali variazioni del regolamento della Colombaia Unica Nazionale
7) Nomina del Direttore della CU Nazionale, del responsabile tecnico ed eventuali altre figure necessarie.
8) Bollettino Federale, nomina del Responsabile e dei collaboratori.
9) Possibili, varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori: Debernardi Claudio, Campanini Luca, Affaticati Mario, Benassi Cesare, Craciun
Fanel, Bonfiglio Vittorio, Ronchini Francesco, Boschetti Luca, Spinelli Claudio, Barazzoni Nino, Carboni
Eros, Marangon Ivana, Catellani Paolo, collegato online su piattaforma google meet il Sig. Minardi Vittorio
Assenti giustificati il Signor: Colombo Athos
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida ed
aperta. Il numero di Consiglieri è 14 e quindi la maggioranza per le votazioni è di 8. La riunione non viene
registrata.
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Il Presidente Claudio Debernardi, dopo aver salutato tutti i presenti dà inizio alla riunione, ringraziando
tutti i presenti per aver accettato di far parte del nuovo Consiglio augurando a tutti un buon lavoro.
1) Come vicepresidente viene proposto il Sig. Vittorio Bonfiglio. Il Consiglio accetta all’unanimità
per alzata di mano.
2) Composizione Direzione Federale: Claudio Debernardi, Vittorio Bonfiglio, Paolo Catellani,
Cesare Benassi, Eros Carboni. Il Consiglio approva all’unanimità per alzata di mano.
3) Composizione Ufficio Sportivo e nomina del suo Presidente: Il Consiglio delibera
all’unanimità, per alzata di mano, come Presidente il Sig. Paolo Catellani e come componenti i
Sigg: Cesare Benassi, Vittorio Bonfiglio, Ivana Marangon, Vittorio Minardi, Fanel Craciun,
Francesco Ronchini, Luca Boschetti, Mario affaticati, Claudio Spinelli.
4) Nomina del Segretario Amministrativo: Visto che il Rag. Rontani Giancarlo, per motivi di
salute non può continuare ad essere il Segretario Amministrativo, si propone di nominare come
Segretario Amministrativo per il triennio 2022/2024, il Sig. Paolo Catellani, Luca Bocedi seguirà
la prima nota e per la stesura dei bilanci e tenuta dei conti si propone di richiedere un preventivo
allo Studio effe4 del Rag. Ferretti, all’unanimità il Consiglio accetta per alzata di mano.
5) Nomina del responsabile antidoping e dell’eventuale Commissione: Viene proposto, come
responsabile il Sig. Vittorio Minardi, il quale ringrazia ed accetta, la proposta viene accettata per
alzata di mano dall’unanimità del Consiglio.
Il Sig. Eros Carboni, propone di allargare il discorso, per quanto riguarda i componenti della
Commissione Antidoping anche al di fuori del Consiglio, coinvolgendo anche semplici Associati
della FCI. La decisione verrà soppesata dal Sig. Minardi e alla prossima riunione presenterà le sue
riflessioni.
Il Sig. Cesare Benassi chiede di modificare il regolamento Antidoping, soprattutto sulle
tempistiche e cioè non effettuare controlli all’ingabbio, per non stressare i colombi sottoposti ai
controlli (problematiche di attesa per recupero feci), ma effettuare controlli mirati all’arrivo e cioè
direttamente nelle colombaie.
Il Sig. Eros Carboni, propone di svolgere controlli non solo alla colombaie che vanno per la
maggiore, ma anche ai colombofili che non ottengono dei piazzamenti eclatanti.
Il Sig. Nino Barazzoni propone di sorteggiare a caso i nominativi di chi deve essere controllato.
Il Presidente Debernardi ricorda che per il momento si deve solamente nominare il Responsabile
visto il poco tempo a disposizione e dei tanti punti da trattare.
A questo punto, il Presidente Debernardi rende noto che durante la giornata di venerdì 11 Marzo è passato
per il cambio firme sui conti (bancari e postali) ed ha richiesto l’aumento dei massimali delle carte di
credito e/o bancomat per dare in modo a chi, sempre su mandato della FCI, si deve spostare sul territorio
nazionale oppure all’estero (vedi mostre, Campionati Europei, Olimpiadi) sia coperto per trasporti,
alloggio etc.
Rende noto inoltre che si è informato, richiedendo spese ed oneri vari per far adottare alla FCI, un POS
portatile da utilizzare quando ci sono manifestazioni lontano dagli uffici della FCI (ad esempio consegna
dei colombi per la CU Nazionale al di fuori da Reggio Emilia). Si approva all’unanimità per la scelta del
più conveniente
Propone inoltre il rimborso per le spese vive ai Consiglieri, a seguito del ricevimento di pezze
giustificative (da consegnare presso gli uffici della FCI) e cioè fattura/ricevuta dell’albergo, scontrino
autostradale, biglietto ferroviario e/o aereo per tutti coloro che lo richiedono facendo presente che chi non
lo richiede lo fa solo per motivi personali e non di vanto nei confronti dei richiedenti.

=2=

6) Stesura, approvazione ed eventuali variazioni del regolamento della CU Nazionale
7) Nomina del Direttore della CU Nazionale: Si dà mandato al Sig. Catellani Paolo, in qualità di
Presidente dell’Ufficio Sportivo, di cercare un responsabile tecnico contattando in primis il Sig.
Pedroni Ermes e di approfondire eventualmente la ricerca su eventuali figure da affiancare per la
manutenzione e pulizia delle CU. Il Sig. Catellani Paolo si rende disponibile ad aggiornare il
regolamento per la CU Nazionale per il 2022 apportando le dovute modifiche, il ritiro dei novelli
destinati alla CU Nazionale è fissata dal 23 Aprile al 18 Maggio, il costo di iscrizione rimane
invariato. Si mette ai voti l’obbligatorietà di consegna dei cartellini e dei pedigree al momento
della consegna dei novelli oppure prima della finale. La maggioranza decide che al momento della
consegna dei colombi si debbano consegnare i cartellini mentre i pedigree possono essere
consegnati in busta chiusa (con timbro di avvenuta consegna) presso gli uffici della FCI, pena
l’esclusione o penalizzazione (vedi regolamento) sulle gare e/o vendita finale.
A proposito delle CU, il sig. Campanini Luca chiede delucidazioni sul riconoscimento delle CU al circuito
Internazionale, il Consiglio delibera di fare una richiesta Ufficiale al Dr. Grappa, in qualità di Presidente
dell’Ufficio Sportivo Internazionale, su eventuali requisiti richiesti per il riconoscimento al circuito
Internazionale.
Il Sig. Catellani Paolo, propone di richiedere a tutte le CU sul territorio nazionale un elenco dei colombi
ospitati, per avere un quadro generale. Propone anche di richiedere anche per questo triennio la
collaborazione del Sig. Vittonatto per quanto riguarda la gestione di telecamere e portale della CU.
Entrambe le proposte sono accettate all’unanimità dal Consiglio.
8) Bollettino Federale:
Il Sig. Barazzoni Nino informa dell’esistenza a livello Europeo, di siti con articoli, riportanti
notizie di interesse Colombofilo di solito in inglese e quindi consiglia di informarsi per chiedere la
possibilità ed eventuali costi per l’utilizzo di queste informazioni. Il Consiglio vorrebbe continuare
con il Notiziario sia in formato cartaceo che online.
Si propone di contattare il Sig. Tascino come Responsabile della Redazione (impaginazione,
articoli da trattare etc.) mentre il Direttore sarebbe il Presidente Debernardi Claudio.
All’unanimità il Consiglio approva anche la spesa di € 120,00 per l’ordine dei Giornalisti
attendendo per ciò la certezza di aver un Responsabile organizzativo del Giornale.
Il Presidente chiede la disponibilità al Sig. Ronchini Francesco a diventare moderatore per quanto
riguarda i social della FCI, eventualmente con la collaborazione del Sig. Ermes Sacchetti (da
contattare), visto che gli anni scorsi pubblicava spesso notizie riguardanti la FCI sui social.
Il presidente si raccomanda il completo controllo sul materiale pubblicato e la completa censura su
eventuali offese o materiale deprecabile. Il Sig. Ronchini accetta e il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Presidente Debernardi propone di creare un portale sul Sito della FCI, aperto a tutti i Presidenti
di Gruppo e/o Associazione con Funzione di Gruppo, ove si possano collegare per avanzare
richieste, domande o semplici riflessioni. Si approva all’unanimità.
Si dà mandato al Sig. De Stefani per implementare il portale (costo sui 50 $) per rendere il Sito
della FCI più aggiornato e per avere la possibilità di aggiornare i dati direttamente dalla segreteria
senza dover sempre consultare il tecnico. All’unanimità il Consiglio è d’accordo.
Barazzoni è d’accordo ma ricorda che il Sig. Vittonatto ha contribuito alla creazione di un portale
già presente presso il Gruppo di Reggio Emilia e propone di affiancare il Sig. De Stefani al Sig.
Vittonatto, proposta accettata. Il Presidente chiede ai Consiglieri un mandato di studio da
presentare al Consiglio. Un primo incontro avrebbe luogo con il Sig. De Stefani, il Rag. Bianchi e
il Sig. Vittonatto per la fattibilità di una piattaforma unica per tutti i Gruppi e/o Assoc. Con Funz.
= 3=

di Gruppo, dove il Presidente di Gruppo carica in formatp PDF una gara svolta e il programma
aggiorna e presenta in qualsiasi momento, socio per socio la situazione di Campionati, mostre etc.
Il Sig. Barazzoni Nino chiede ulteriori controlli sulle classifiche utilizzate dai Gruppi, controllo
tramite GPS i luoghi effettivi dei lanci e propone di convocare il Sig. De Stefani e il Sig.
Vittonatto per un confronto con il Consiglio (oppure con qualche Consigliere e Lui sarebbe
disponibile) per avere costi e tempi per il lavoro richiesto.
Il Sig. Carboni propone di coinvolgere oltre alle persone nominate prime, anche il Sig. Barazzoni e
il Sig. Affaticati Mario per loro competenze in materia.
Il Sig. Affaticati fa presente che tutta la Lombardia sta utilizzando la piattaforma Colombi Web e
che sarebbe utili che all’incontro siano presenti anche i tecnici di colombi Web, perché si avrebbe
già una base di partenza.
Il Presidente Debernardi ricorda che per avere una base dello studio ci vorranno 6-7 mesi e che
solo dopo si potranno consultare altre persone (Consiglieri). Il Sig. Barazzoni Nino non è
d’accordo e ritira la Sua candidatura per la Commissione Informatica. Il Consiglio non decide in
merito.
Campionato Europeo e Mondiale a Mira – Portogallo 2022: Il consiglio decide di aderire
all’iniziativa.
Il Presidente, rende noto della comunicazione ricevuta dal Presidente del triennio 2019/2021 Ing.
Bonvicini e dal Dr. Grappa per la richiesta ricevuta per l’organizzazione delle Olimpiadi 2026 in
Italia, ricorda che non sono stati presi nessun tipo di accordi ma solamente una richiesta da parte
del Presidente della Federazione Internazionale sulla possibilità di organizzare le Olimpiadi nel
2026 in collaborazione con San Marino e la Federazione di Malta. Location e sponsor ufficiale a
San Marino. Il Presidente propone di organizzare un incontro entro Giugno, tra la nostra
Federazione, quella di San Marino e quella di Malta e di far presente che la nostra organizzazione
può partecipare solo con una minima percentuale. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente Debernardi propone di pianificare i Consigli futuri, circa uno al mese e visto che tutti
i Consiglieri sono d’accordo, si propone di fissare la prossima riunione per martedì 3 Maggio alle
ore 18.30. Il Consiglio all’unanimità accetta.
Commissione Giudici: Il Consiglio riunito, decide di nominare Presidente di codesta
Commissione il Sig. Boselli, con i Sig. Boschetti, Sig. Zini e Sig. Fiorini come membri della stessa
Commissione. Il Consiglio accetta all’unanimità.
Problematica sanzione Spinelli: dopo aver visionato la richiesta di annullamento della sanzione
al Sig. Spinelli e dopo aver visionato le lettere inviate tramite posta elettronica presso la
Segreteria, il Consiglio ha deliberato l’annullamento della sentenza e quindi il reintegro alla carica
di Presidente del Gruppo Brianteo dello stesso Sig. Spinelli e di darne comunicazione al Sig.
Negretti ed al Sig. Rossi Luciano per conoscenza. Approvato all’unanimità.
Firme su assegni e addebiti conti correnti, sia bancari che postale: i presenti deliberano di
conferire mandato di firma disgiunta al Presidente e Legale Rappresentante Sig. Debernardi
Claudio, ed ai Consiglieri sigg. Paolo Catellani e Cesare Benassi approvato all’unanimità. Si dà
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, il prima possibile. Per quanto riguarda i versamenti sui c/c bancari e/o postali della
Federazione Colombofila Italiana il personale autorizzato a compiere tali operazioni è identificato
nel Sig. Luca Bocedi
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Richiesta Gruppo di Rimini: La richiesta di poter partecipare con classifiche e premiazione di
gare e Campionati con il Gruppo di Ravenna e il Gruppo La Romagnola, non viene accettata in
quanto il Gruppo di Ravenna oltre a non essere a conoscenza della richiesta, non è d’accordo
(lettera inviata dal Gruppo Prot. FCI. 124/22/1). Si mantengono le classifiche congiunte per Fondo
e Maratona in quanto già precedentemente autorizzate. Il Consiglio all’unanimità è d’accordo.
Per quanto riguarda l’acquisto di un condizionatore da installare negli uffici della CU di Scandiano
e la sostituzione del fotocopiatore negli uffici della FCI, si dà mandato per avere due o più
preventivi per entrambe le richieste da sottoporre al Consiglio. Approvato all’unanimità.
Non viene accettata, all’unanimità, la presentazione del preventivo per innalzamento di alcune
porte nella CU Nazionale di Scandiano.
Il Consiglio autorizza alla richiesta di nuove gabbie per il trasporto dei colombi per le Mostre,
quindi il Segretario contatterà il Sig. Viani Luciano per la creazione di alcune ceste in legno ed il
posizionamento di griglie di plastica sul fondo a cura del Sig. Tondelli ad un costo di € 30,00
inoltre per quanto riguarda l’iscrizione annuale al Forum del terzo Settore, il Consiglio decide,
all’unanimità di non rinnovare l’iscrizione.
Lettera del Dr. Grappa (Prot. FCI 114/22): Si prende atto dei punti importanti, da considerare. Per
quanto riguarda la Sua richiesta di rimborso spese quale rappresentante della FCI nelle riunioni del
Consiglio direttivo Internazionale, in altre commissioni o quant’altro, si delibera all’unanimità
che, sicuramente gli verrà riconosciuto il rimborso delle spese, quando gli sarà richiesta la
rappresentanza o presenza. Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Presidente Debernardi, comunica, per conoscenza dei presenti, i nominativi degli eletti delle
Commissioni Istituzionali nelle recenti votazioni:
- Commissione Giudicante: Avv. Paci Enrico Maria ; Avv. Balboni Claudio; Avv. Rocchi Elena ;
supplente Avv. Bertani Federico
- Collegio dei Revisori : Rag. Chiari Gilberto, Dr. Badodi Werther, Rag. Fabriani Andrea
- Collegio dei Probiviri : Sig. Camellini Maurizio, Sig. Busetto Claudio, Avv. Gualandri Mariaelena
Comunica inoltre che darà mandato alla segreteria per l’invio delle lettere di nomina nelle varie
Commissioni che saranno nominate o che siano state votate.
Ore 18.00 chiusura del Consiglio

Il Presidente
Debernardi Claudio

Il Segretario
Bocedi Luca

