Verbale della seduta del 23 Dicembre 2020
In data 23 Dicembre il direttivo del Comitato Provinciale Fidal di Verona si è
videoconferenza a seguito della regolare convocazione del segretario provinciale.

riunito alle ore 21, 00

in

Risultano presenti:
Presidente: Stefano Stanzial, Vice Presidente: Marcello Vaccari, Segretario: Daniela Malusa, Consigliere
Alessandro Capovilla.
Assente: consigliere Anna Aloe
Invitati: Fiduciario Tecnico Paolo Tagliapietra, Fiduciario GGG Stefania Albertini, Vice Fiduciario GGG Emanuele
Chierici, Consigliere Regionale: Mariano Tagliapietra.
Ordine del giorno:


relazione segretario e consigliere regionale su ultima riunione regionale



situazione attività e pandemia



convocazione assemblea elettiva



varie ed eventuali

Vista la presenza della maggioranza dei consiglieri il segretario dichiara aperta la seduta.
- Il consigliere provinciale Malusa e il consigliere regionale Tagliapietra riassumono ai componenti cp i punti
salienti dell’ultimo consiglio regionale e della situazione delle candidature nazionali.
- il presidente Stanzial relazione sulla situazione del comitato provinciale e dell’attività durante la pandemia
- il fiduciario Albertini relazione sulle problematiche di mancanza di giudici e di adetti sigma
In merito all’assemblea elettiva, stante tutte le considerazioni in merito alla pandemia, viene indicato quanto
segue:
- Costantando che l’orientamento degli altri cp del comitato regionale è di fare le elezioni a fine febbraio inizio
Marzo già nei giorni scorsi il Presidente aveva richiesto la disponibilità di una sala adeguata al comune di
Verona.
- Stante la disponibilità del comune viene quindi fissata ufficialmente la data e la sede delle elezioni per il giorno
26 Febbraio presso la sala Lucchi del comune di Verona. Il comune ha, comunque evidenziato che la
disponibilità della sala e subordinata alle norme covid in vigore al momento delle elezioni
- In merito alla presentazione delle candidature il segretario sottolinea la difficoltà di ricevere candidature
cartacee o via raccomandate poiché il nuovo ufficio del cp attualmente è in condivisione presso il CONI point e
che per le norme covid non è possibile utilizzarlo. Viene stabilito, che le stesse debbano essere inviate via mail
previa richiesta di confronto su tale possibilità al cr Veneto
- Viene nominata presidente della commissione elettorale la sig.ra Stefania Albertini a cui viene demandata la
verifica per la disponibilità di altri giudici.
- Viene stabilito di convocare una riunione con le società passate le festività Natalizie.
Alle ore 23 il segretario dichiara conclusa la riunione

il segretario Cp

Il Presidente del C.P.

Daniela Malusa

Stefano Stanzial
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