VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 2/2021 del giorno 22 febbraio 2021
Il giorno Lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 21.30, in videoconferenza ai sensi dell’articolo 30 del
Regolamento Organico, modalità resa nota unitamente alla Convocazione, si sono riuniti i sigg.
Presente
Giulio Imperatore
Alessandro Tommaselli
Manuel Bratti
Stefano Maniscalchi
Stefania Satini
Stefano Corte
Ferruccio Bortot
Giulio Pavei
Said Boudalia

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Segretario
Consigliere
Fiduciario tecnico
Fiduciario GGG
Rappresentante CRV
Rappresentante CRV

Note

Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No

Presente/i inoltre Nives Arboit del GGG Belluno, invitata dal Presidente.
Il Segretario Stefano Maniscalchi, constatato che il numero dei Consiglieri presenti permette lo svolgimento
della seduta, invita il Presidente alla trattazione dell’ordine seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del Verbale seduta precedente
Viene data lettura al Consiglio del precedente verbale;
Il Consiglio, all’unanimità dei voti espressi in modo palese,
delibera
di approvare il verbale del Consiglio nr. 1/2021 del 22/2/202, così come letto e visto.
2) Affitto sala pubblica per svolgimento Assemblea Elettiva provinciale. Approvazione
preventivo di spesa.
Il Presidente informa i Consiglieri che lo svolgimento dell’Assemblea Elettiva provinciale del 5 marzo
p.v., sarà effettuato in presenza. A tale scopo, è stato contattato il Museo Diocesano di Feltre che è
dotato di una sala, oltre che prestigiosa, anche sufficientemente capiente ed attrezzata per un incontro
pubblico. E’ stato quindi chiesto un preventivo per l’uso di detta sala all’associazione Ars Sacra che
gestisce la struttura. Con mail del 7 febbraio scorso l’associazione ha risposto fornendo un preventivo
di euro 200.00, da considerarsi quale donazione liberale, a fonte dell’uso della sala allo scopo dichiarato
dalle ore 17.30 alle 21.00 di Venerdì 5 marzo 2021.
Dopo le spiegazioni dovute ai quesiti posti dai presenti, il Consiglio, visto il preventivo, all’unanimità dei
voti espressi in modo palese
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delibera

-

di approvare la spesa di euro 200.00 per l’uso della sala del Museo Diocesano di Feltre nella data
del 5 marzo p.v. per lo svolgimento dell’Assemblea Elettiva provinciale dalle ore 17.30 alle 21.00.

-

di prendere atto che il versamento dei 200.00 euro richiesti, andrà a favore dell’associazione Ars
Sacra di Feltre che gestisce la struttura e saranno devoluti sotto forma di donazione liberale.

3) Approvazione variazione luogo e orario svolgimento dell’Assemblea provinciale elettiva.
A seguito della delibera del Consiglio provinciale del 29 dicembre 2020, in cui veniva indetta
l’Assemblea elettiva provinciale per Venerdì 5 marzo alle ore 19.30 in prima convocazione e alle ore
20.30 in seconda, presso la sala CONI di Belluno, è stata emessa la conseguente Convocazione in data
4 gennaio 2021, diramata a tutte le società affiliate.
Nella delibera di indizione, Il Consiglio si riservava di variare la sede, orario e modalità di svolgimento
in base alle eventuali restrizioni che la situazione pandemica avrebbe determinato.
La Sala CONI di Belluno nel frattempo non è stata più riaperta al pubblico, perciò si è dovuto trovare
un’altra sede per lo svolgimento dell’Assemblea, fermo restando che la data di indizione non poteva
essere più modificata.
E’ stata reperita quindi la sala del Museo Diocesano di Feltre, sito in Via Paradiso 19, che permette lo
svolgimento dell’evento in sicurezza nella giornata prevista, cioè il 5 marzo p.v.
L’Associazione Ars Sacra, che gestisce la struttura ha concesso l’uso allo scopo dichiarato,
concordando il seguente orario di svolgimento:
Ore 18.00 Prima convocazione
Ore 19.00 Seconda convocazione
Ore 21.00 termine ultimo per la conclusione dei lavori elettivi.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto,
delibera
-

di variare il luogo, la sede e l’orario di svolgimento dell’Assemblea elettiva provinciale nelle modalità
in premessa esposte.

-

di informare tempestivamente tutte le società affiliate a quanti interessati all’evento comunque
prima del termine ultimo della Convocazione dell’Assemblea provinciale ai sensi del comma 2
dell’articolo 30 dello Statuto.

4) Acquisto banner in uso al Comitato.
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Il Presidente propone al Consiglio l’acquisto di un nuovo banner (striscione in vinile con la scritta
FIDAL Belluno) uguale a quello già in dotazione. Propone inoltre l’acquisto di bandiere a goccia o
rollup con impresso sempre il logo di FIDAL Belluno, da utilizzare nella manifestazioni di atletica
indette dal Comitato.

Interpellata a scopo informativo una ditta locale, la stessa che ha fornito nel 2018 lo striscione, questa
ha indicato come prezzo indicativo per la fornitura di un banner e quattro bandiere tipo rollup, circa
400 euro iva inclusa.
Il Consiglio, valutata la proposta del Presiedente e ritenendola valida,
delibera

-

l’acquisto di una banner recante la scritta FIDAL Belluno e nr. 4 bandiere tipo roll up per un
ammontare complessivo di euro 400.00.
demanda al Presidente la procedura d’acquisto, avendo cura di individuare la proposta più
conveniente in base alle esigenze.
Varie ed eventuali
Non avendo altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 22.15.
--------------------------------------F.to Il Segretario del CP
Stefano Maniscalchi

F.to Il Presidente
Giulio Imperatore
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