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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

2 settembre 2022 

 

In data 2 settembre 2022 alle ore 21, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Twirling.  

Presiede la riunione il Presidente federale Gianfranco Porqueddu. 

Sono presenti i consiglieri Fabio Ardizio, Francesca Botte, Roberto Bergamo, Rosa Gambuzza, Salvatore Grasso 

Samantha Giro, Leonardo Russo e Marta Stroppa. 

Per la segreteria federale sono presenti Armando Caporgno (dalle ore 22.20)  e la segretaria Simona Ceolin che 

verbalizza la seduta. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Alice Luviè e Martina Arsì. 

Sono altresì presenti i presidenti dei comitati regionali Annaloro, Arsì e Seren, i delegati regionali Bertuccelli, Placidi, 

Salbego, Scaccia e Vuaran, il presidente del collegio dei revisori dei conti Raffaele Di Gennaro ed in rappresentanza 

della direzione tecnica Elena Veronesi e Samantha Novello. 

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

1.Approvazione verbale seduta del 28 luglio 2022 e del 5 agosto 2022 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Considerazioni e valutazioni tecniche e organizzative Campionati del Mondo Torino 2022 

4. Varie ed eventuali 

 

*** 

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

delle sedute del 28 luglio e del 5 agosto. 

Il Consiglio li approva all’unanimità, delibera n. 25/2022 e delibera n. 26/2022. 

 

*** 

Il Presidente comunica che l’8 settembre p.v. ci sarà la prima udienza del ricorso alla Corte d’appello presentato dal 

giudice Manuela Entali. 
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In merito all’aggiornamento annuale dei tecnici e giudici conferma che l’evento sarà aperto da Cecilia D’Angelo e si 

svolgerà presso il Castello di Novara. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che il procuratore aggiunto Avv. Elena Pisani ha rassegnato le sue dimissioni per 

motivi personali, sarà dunque necessario provvedere alla nomina di un suo sostituto. 

*** 

 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente conferma di essere molto felice per il successo dell’evento e 

ringrazia tutti i professionisti ed i volontari che hanno collaborato con la Federazione per l’organizzazione del 

Campionato del Mondo.  

Lascia la parola al consigliere Fabio Ardizio che conferma che anche Sandi Wiemers, Presidente della WBTF, ha 

ringraziato l’Italia per l’ottima accoglienza e la grande riuscita dell’evento definendolo uno dei migliori campionati di 

sempre. 

 

*** 
 

Rientrano nelle varie ed eventuali: 

- Conferma da parte di Sandi Wiemers per la partecipazione di tutta la commissione giudici federale al 

seminario sul nuovo metodo di giudizio del x-strut. 

- Il vice presidente vicario Russo conferma che, per quanto riguarda il progetto sperimentale con l’università di 

scienze motorie, è stato completato l’iter per la convenzione sia con l’Università di Palermo che con quella di 

Agrigento. 

- Bando Sport & Salute – il termine per la presentazione dei progetti è il 9 settembre, sono stati preparati 3 

progetti rivolti a diverse fasce d’età.  

- Little tools – insieme alla dott.ssa Motta sono stati contattati i coordinatori di educazione fisica di quasi tutte 

le regioni. L’idea è quella di organizzare un webinar di presentazione del progetto al più presto. 

- Illustrazione del progetto 6UNODINO della dott.ssa Fabiola De Paoli 

 

 

 

Non essendoci argomenti la seduta termina alle ore 23:10. 

 

          

                Il Segretario                    Il Presidente Federale                                  

 Simona Ceolin       Gianfranco Porqueddu                                                                                                                             


