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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

20 Maggio 2022 

 

In data 20 Maggio 2022 alle ore 20, in modalità da remoto, si è riunito in seduta straordinaria 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 e Leonardo Russo. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno ed il Segretario generale Barbara Benedetto Mas che 

verbalizza la seduta. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Salvatore Grasso, Alice Luviè e Marta Stroppa. 

Sono presenti i presidenti dei Comitati regionali Lombardia, Piemonte e Sicilia. 

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

1. Approvazione verbale seduta dell’11.5.2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Analisi delle osservazioni trasmesse dai presidenti e delegati regionali 

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando e ringraziando i presenti e li invita a procedere con l’approvazione del verbale 

della seduta dell’11 Maggio 2022. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 18/2022. 

 

*** 

Il Presidente comunica che: 

− il 18 maggio u.s., presso lo Sporting di Torino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della disciplina 

e del Campionato del Mondo 2022; 

− il 20 maggio u.s., nella stessa sede, si è svolto il Twirling Experience alla presenza delle Scuole del territorio; 

− il Consiglio federale può partecipare a tutte le riunioni federali che si svolgono sul territorio nazionale; 
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− ha ricevuto una telefonata da parte dell’ex presidente federale Stefania Lenzini in merito alle variazioni 

statutarie. 

 

*** 

 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Consiglio federale ha preso visione di tutte le osservazioni pervenute dai 

presidenti e delegati regionali e concorda sull’invio della comunicazione di spiegazione a tutte le ASD per cercare di 

chiarire i dubbi emersi. 

Il consiglio approva la richiesta del vice presidente Russo di inserire tutti i nominativi della commissione predisposta alle 

variazioni e dei collaboratori. 

Si decide inoltre di fissare un incontro con i Presidenti delle ASD per martedì 31 maggio per chi eventualmente avesse 

ancora domande da porre in merito allo Statuto. 

Il Presidente del C. R. Lombardia Daniele Seren, a cui era stata chiesta la disponibilità per fare il Presidente 

dell’assemblea, comunica di non sentirsi pronto per tale incarico e preferisce non confermare la disponibilità. 

Non essendoci altri interventi la seduta termine alle ore 20:55. 

          

                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


