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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

13 Aprile 2022 

 

In data 13 Aprile 2022 alle ore 21, in modalità da remoto, si è riunito il Consiglio Federale della Federazione Italiana 
Twirling.  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu. 

Sono presenti i consiglieri Fabio Ardizio, Martina Arsì, Roberto Bergamo, Francesca Botte, Rosa Gambuzza, Samantha 
Giro, Salvatore Grasso, Alice Luviè, Leonardo Russo e Marta Stroppa. 

È presente in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei conti il Dott. Raffaele Di Gennaro ed il Dott. Massimo 
Baiamonte. 

Per la segreteria federale sono presenti Simona Ceolin ed il Segretario Generale Barbara Benedetto Mas che verbalizza 
la seduta. 

È altresì presente, in rappresentanza della Direzione Tecnica Federale, Sabrina Prade. 

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 28.02.2022 
2. Approvazione proposte variazioni Statuto federale 
3. Valutazione candidature pervenute dai Comuni per “Bando PNRR Impianti sportivi - Cluster 3”. 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando e ringraziando i presenti e li invita a procedere con l’approvazione del verbale 
della seduta del 28 febbraio 2022 
Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 10/2022. 

 
*** 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno il consiglio approva all’unanimità tutte le variazioni allo Statuto 

proposte dalla relativa Commissione federale. Delibera n. 11/2022 

Viene data lettura della lettera di convocazione ufficiale ed il consiglio la approva all’unanimità. Delibera n. 12/2022 

*** 
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Si procede con il terzo punto all’ordine del giorno ed il consiglio analizza le candidature pervenute dai seguenti comuni 

in merito al “Bando PNRR Impianti sportivi - Cluster 3”: 

∗ ANCONA 

∗ BORGOMANERO 

∗ BRA 

∗ DUEVILLE 

∗ JESI 

∗ LATERZA 

∗ ORBASSANO 

∗ ROGHUDI 

∗ VINOVO 

∗ FIANO ROMANO 
 

Dopo un’attenta analisi il consiglio federale ritiene che le candidature più interessanti siano quelle del Comune di 
Borgomanero (NO) e del Comune di Vinovo (TO). 
 
Si ritiene opportuno contattare i due Comuni per avere ulteriori informazioni necessarie per definire quale delle due 
candidature appoggiare e la seduta viene aggiornata a venerdì 15 aprile alle ore 19 dove risultano assenti alla votazione 
finale i consiglieri Arsì, Luviè e Gambuzza. 
 
Dopo l’analisi delle candidature il Consiglio federale, a maggioranza dei presenti, decide di appoggiare la candidatura 
del Comune di Vinovo. Delibera 13/2022 

Il presidente federale si astiene dalla votazione, il Vice presidente Bergamo vota a favore del comune di Borgomanero. 
 
          
                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                           


