
1 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

29 Aprile 2022 

 

In data 29 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, Rosa Gambuzza, Samantha Giro, Salvatore 
Grasso, Leonardo Russo e Marta Stroppa. 

È presente in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei conti il Dott. Raffaele Di Gennaro. Inoltre è presente il Dott. 
Paolo Bramante. 

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

Sono assenti giustificati i consiglieri Francesca Botte e Alice Luviè. 

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

1. Approvazione verbale seduta del 13.04.2022 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica delibere presidenziali 
4. Bilancio consuntivo 2021 
5. Proposta consigliere Luviè per sportello di ascolto 
6. Proposta convenzione Libertas 
7. Varie ed eventuali 

 

*** 

Il Presidente apre la seduta salutando e ringraziando i presenti e li invita a procedere con l’approvazione del verbale 
della seduta del 13 Aprile 2022 
Il Consiglio lo approva all’unanimità, delibera n. 14/2022. 

 
*** 

 



2 
 

Nelle comunicazioni del Presidente rientrano: 

− Illuminazione della Mole in data 26 aprile con il Logo del Campionato del Mondo 2022; 

− Conferenza stampa di presentazione dell’evento prevista per il 18 maggio p.v.; 

− La Cerimonia di apertura, causa lavori in piazza Castello, si terrà al Pala Asti; 

− Presentazione della disciplina alle Scuole del territorio prevista per il 20 maggio p.v.; 

− Il progetto scolastico Little Tools è stato approvato dal MIUR e stanno arrivando le prime richieste di 
informazioni, la FGI non parteciperà al progetto causa incompatibilità di sponsor. 
 

*** 
 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il consiglio approva all’unanimità la Delibera Presidenziale N. 3_2022 - 

Proposta Contest di Primavera 2022. Delibera n. 15/2022 

*** 

Si procede con il quarto punto all’ordine del giorno e, non essendoci domande da parte del Consiglio federale, si procede 

con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Al termine dell’intervento del Dott. Di Gennaro la parola 

passa al Commercialista Dott. Bramante che ricorda che l’utile verrà destinato ad utili portati a nuovo e conferma il 

mantenimento per garanzia del fondo rischi. 

Non essendoci altri interventi si procede con la votazione ed il Consiglio federale approva all’unanimità il Bilancio 

Consuntivo 2021. Delibera n. 16/2022 

*** 

Si procede con il quinto punto all’ordine del giorno e, in sostituzione del Consigliere Luviè, la parola passa al Consigliere 

Stroppa che espone la proposta di istituire uno sportello d’ascolto, eventualmente anche anonimo, per raccogliere le 

domande, dubbi, suggerimenti e criticità da parte dei tecnici federali. Il Consiglio approva l’idea ma non il fatto che sia 

anonimo. Si procederà con una proposta operativa da inviare al Consiglio federale per osservazioni e suggerimenti, il 

testo definitivo verrà poi approvato nella prima seduta utile. 

*** 

In merito alla richiesta pervenuta dall’ente di promozione Libertas si ritiene che la proposta non sia utile alla Federazione 

pertanto per il momento non verranno concluse convenzioni con gli enti di promozione. 

*** 

Nelle varie ed eventuali rientrano: 

- Indicazione della Direzione Tecnica Federale in merito ai due giudici federali impegnati come Presidenti di 
Giuria al Campionato del Mondo, Novello e Zanini; 

- Partecipazione della FITw insieme alle altre DSA al bando per l’assegnazione del contributo rimanente di Sport 
e Salute; 

- Verifica delle presenze in assemblea per raggiungere il quorum previsto. 
 

Non essendoci altri interventi la seduta termine alle ore 22:00. 

          
                Il Segretario Generale                    Il Presidente Federale                                  

 Barbara Benedetto Mas      Gianfranco Porqueddu                                                                                                                           


