Assemblea Elettiva per il rinnovo del Direttivo (Presidente e Consiglieri)
del Comitato Regionale Lombardo (CRL)
Verbale di Assemblea Elettiva per le elezioni in quota Giocatori del Comitato Regionale Lombardo.
Il sottoscritto Presidente della Assemblea, Sig. Walter Ravagnati (ID FSI 10687) e il Segretario
dell’Assemblea, Sig. Fabio Borin (ID FSI 117363), danno atto di quanto segue:
1. L’Assemblea è stata convocata per il giorno 3 ottobre 2020 alle ore 09:00 in seconda
convocazione in Milano, via Washington 33, come riportato sul sito del CRL FSI per la Lombardia.
2. Il Presidente del CRL, Sig. Pietro Barrera, alle alle ore 9:00 del 3 ottobre 2020 ha aperto
l’Assemblea dei Giocatori, ha assunto la Presidenza provvisoria ed invitato i presenti a nominare
il Presidente Effettivo ed il Segretario dell’Assemblea.
3. Dopo votazione per alzata di mano tra i due candidati – Sigg. Loris Cereda e Walter Ravagnati –
l’Assemblea a larga maggioranza ha nominato Presidente il Sig. Walter Ravagnati e, per
acclamazione, a Segretario il Sig. Fabio Borin.
4. Nel frattempo, la Commissione Verifica Poteri ha svolto i suoi lavori, verificando individualmente
il diritto di voto di ogni giocatore che si è presentato e consegnando a ciascun avente diritto al
voto una scheda precompilata riportante il nome dei candidati. A tale proposito, si dà atto che il
Presidente Designato della Commissione Verifica Poteri, Sig. Michele Gisolini, è risultato assente
per motivi di salute. Di conseguenza, il Sig. Mauro Palma ha assunto le funzioni di Presidente, in
quanto componente più anziano presente della Commissione.
5. La Commissione Verifica Poteri chiude i suoi lavori alle ore 9:51, verbalizzando di avere
accertato una forza elettorale di n. 108 Giocatori (Verbale della Commissione Verifica Poteri in
Allegato N.1).
6. Il Presidente propone all’Assemblea come componenti la Commissione Elettorale le persone
della Sig.na Valeria Ferrara, del Sig. Francesco Albano e del Sig. Loris Cereda (Componenti);
l’Assemblea approva.
7. Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperte le votazioni alle ore 9:58. Le operazioni di voto si
aprono alle ore 10:00, al termine delle quali l’urna viene consegnata alla Commissione
Elettorale.
8. Al termine delle operazioni di voto, una volta terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale
preposta al conteggio dei voti comunica al Presidente dell’Assemblea i risultati della avvenuta
elezione mediante apposito verbale che si allega (Allegato n.2).
9. Alle ore 11:20 il Presidente dell’Assemblea, dopo aver comunicato all’Assemblea i risultati dello
scrutinio e i Candidati eletti, dichiara chiusa l’Assemblea dei Giocatori.
Milano, Sabato 3 Ottobre 2020
Il Presidente
Sig. Walter Ravagnati

Il Segretario
Sig. Fabio Borin

Assemblea Elettiva per il rinnovo del Direttivo (Presidente e Consiglieri)
del Comitato Regionale Lombardo (CRL)
Verbale di Assemblea Elettiva per le elezioni in quota Istruttori del Comitato Regionale Lombardo.
Il sottoscritto Presidente della Assemblea, Sig. Walter Ravagnati (ID FSI 10687) e il Segretario
dell’Assemblea, Sig. Fabio Borin (ID FSI 117363), danno atto di quanto segue:
1. L’Assemblea è stata convocata per il giorno 3 ottobre 2020 alle ore 11:30 in seconda
convocazione in Milano, via Washington 33, come riportato sul sito del CRL FSI per la Lombardia.
2. Il Presidente del CRL, Sig. Pietro Barrera, alle alle ore 11:30 del 3 ottobre 2020 ha aperto
l’Assemblea degli Istruttori, ha assunto la Presidenza provvisoria ed invitato i presenti a
nominare il Presidente Effettivo ed il Segretario dell’Assemblea.
3. Su proposta del Presidente del CRL sig. Pietro Barrera, l’Assemblea per acclamazione ha
nominato Presidente il Sig. Walter Ravagnati e, per acclamazione, a Segretario il Sig. Fabio Borin.
4. Nel frattempo, la Commissione Verifica Poteri ha svolto i suoi lavori, verificando individualmente
il diritto di voto di ogni istruttore che si è presentato e consegnando a ciascun avente diritto al
voto una scheda precompilata riportante il nome dei candidati. A tale proposito, si dà atto che il
Presidente Designato della Commissione Verifica Poteri, Sig. Michele Gisolini, è risultato assente
per motivi di salute. Di conseguenza, il Sig. Mauro Palma ha assunto le funzioni di Presidente, in
quanto componente più anziano presente della Commissione.
5. La Commissione Verifica Poteri chiude i suoi lavori alle ore 11:35, verbalizzando di avere
accertato una forza elettorale di n. 57 Istruttori (Verbale della Commissione Verifica Poteri in
Allegato N.3).
6. Il Presidente propone all’Assemblea come componenti la Commissione Elettorale le persone del
Sig. Francesco Albano, del Sig. Antonio Brambilla e della Sig.ra Fiorenza Viani (Componenti) e
l’Assemblea approva.
7. Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperte le votazioni alle ore 11:45, al termine delle quali
(ore 12:00) l’urna viene consegnata alla Commissione Elettorale.
8. Al termine delle operazioni di voto, una volta terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale
preposta al conteggio dei voti comunica al Presidente dell’Assemblea i risultati della avvenuta
elezione mediante apposito verbale che si allega (Allegato n. 4).
9. Alle ore 12:20 il Presidente dell’Assemblea, dopo aver comunicato all’Assemblea i risultati dello
scrutinio e i Candidati eletti, dichiara chiusa l’Assemblea dei Giocatori.
Milano, Sabato 3 Ottobre 2020
Il Presidente
Sig. Walter Ravagnati

Il Segretario
Sig. Fabio Borin

