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VERBALE DEL CONSIGLIO D’URGENZA DEL COMITATO REGIONALE VENETO 
F.I.S.E.  DEL  28 aprile   2014 

 

Alle ore 17,15 presso la sede Comitato Regionale Veneto alla presenza del 
Presidente  Valle e dei Consiglieri Bruscagnin, Calabrò, Campese (intervenuta 
alle 17,20), Del Favero, Gallo, Gamalero, Gigli (intervenuto alle 17,20), del 
Revisore dei Conti Dr. Testa si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale 
Veneto regolarmente convocato.  

Assenti giustificati: Campagnaro, Carlon  e  Sperotto. 

Il Consiglio, stante l'assenza della Consigliera Segretaria Carlon, nomina 
Segretaria per la  seduta odierna la Consigliera Bruscagnin. 

Prima di passare alla trattazione dell’unico punto all’O.d.G. la Presidente  
evidenzia che vista la richiesta formulata dal legale, Avv. Fabio Campese, a nome  
della Consigliera Campese di eliminare dai verbali del Consiglio le parti 
relative…. omissis, considerato il diritto di revocare il consenso - in precedenza 
tacitamente espresso - al trattamento dei dati da parte dell’interessato e quindi 
da parte della Consigliera Campese, il Consiglio prende atto della richiesta della 
Consigliera Campese ed autorizza la trasformazione in forma anonima delle 
parti di verbale del Consiglio riguardanti …omissis. 

Relativamente poi al documento verbalizzato nel consiglio 16.4.14 al punto 1) 
OdG dalla Consigliera Campese,  in merito alla questione della trasferta  di 
Predazzo  ed all’affermazione  contenuta in detto documento ove è stato  
indicato al punto 2bis che avrebbe avuto “incarico di Coordinatrice Sportiva del 
campionato triveneto.. già a maggio 2013” , la Presidente ritiene necessarie i 
seguenti richiami:  

- nel  verbale del consiglio del 13 maggio 2013 (Comunicazioni della 
Presidente)  si legge: "Campionato Regionale Veneto e Triveneto Indoor 
2013: si invita il Dipartimento S.O. con  la Coordinatrice Sportiva a 
rapportarsi a breve con i Dipartimenti S.O. dei Comitati Friuli Venezia Giulia, 
Trentino e Alto Adige  per valutare e concordare con gli stessi le linee 
programmatiche dei Campionati S.O. Indoor 2013"; 

- successivamente in data 4 giugno 2013 con mail inviata a Campese e CC a 
infofiseveneto veniva richiesta una riunione a cui la Presidente intendeva 
partecipare ("come già anticipatoti vorrei cortesemente organizzare 
coordinare a breve una riunione alla quale sarò se possibile presente tra il 
nostro dipartimento salto ostacoli e responsabile salto ostacoli dei comitati 
Friuli Venezia Giulia Trentino e Alto Adige per valutare concordare le linee 
programmatiche dei campionati"); 
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- infine nel verbale del consiglio del  29 luglio 2013 punto 5) OdG  si legge 
“la Presidente, come già richiesto con mail 4.6.13 indica alla Consigliera 
Campese in qualità di Coordinatrice sportiva di coordinarsi insieme con il 
Consigliere De Favero e con il Dipartimento SO con il Comitato 
Organizzatore e con i Comitato Trentino Alt Adige e Friuli Venezia Giulia per 
valutare la stesura del regolamento di campionato regionale veneto e la 
percorribilità di un eventuale campionato triveneto”- 

 
Nr.1 O.d.G.: RELAZIONE REVISORE DEI CONTI SU RIMBORSI CONSIGLIERA 
CAMPESE E DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DA CONSIGLIERA CAMPESE: 
ESAME E  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
  
- Preso atto di quanto evidenziato oggi  dal Revisore dei Conti, dott. Testa, che 

ribadendo quanto evidenziato nelle precedenti sedute, attende una decisione 
da parte del Consiglio in riferimento alla sua relazione sui rimborsi e a quanto 
ivi rilevato, evidenziando in difetto di comunicazione da parte del Co.Re.Ve. 
entro lunedì 5 maggio 2024 invierà alla Federazione centrale i rilievi del caso 
in merito a tale questione, 

- ascoltato il rilievo della Consigliera Campese che indica che le mail presenti sul 
server fiseveneto le consentiranno di fornire giustificativo di ogni accesso, 

- rilevato che é onere della Consigliera - a conoscenza dagli inizi di dicembre 
2013 delle date rilevate come non giustificate dal Revisore dei Conti -  di 
reperire e presentare tale ulteriore documentazione e che sarà quindi suo 
onere reperire sul server fiseveneto tali mail,  

- esaminati e puntualmente verificati i documenti presentati dalla Consigliera 
Campese al Consiglio nella seduta del 16.4.14, protocollati dalla segreteria da 
n. 479 a n. 556, 

- evidenziato  che relativamente alla trasferta del 16 giugno 2013 a Ponte Alto: 
 nel verbale del Consiglio 24.2.14 (pag. 5) la Consigliera Campese , in parziale 

contraddizione con il contenuto della mail 5.12.13 confermativa della data del 
16.6.13 , evidenzia che “poiché era in scadenza” (ndr il Campionato Regionale 
Volteggio programmato per il 28.9.13) per colloquiare con la Sig.ra Vanessa 
Ferluga “era andata sicuramente a Ponte Alto i primi di settembre” ; 

 dalla nota sullo scontrino autostradale 16.6.13 allegata al rimborso di giugno 
2013 agli atti la Consigliera ha scritto di pugno  “ponte Alto sociale” 

 in data odierna la Consigliera ha dichiarato di essersi recata a Ponte Alto per le 
Ponyadi per individuare insieme a Vanessa Ferluga i criteri per le selezioni per 
la partecipazione alle Ponyadi,  

- dopo approfondita ed articolata discussione e valutazione dell'intera vicenda, 

 
il Consiglio,  astenuta la Consigliera Campese, delibera di ritenere alla data 
odierna  del 28 aprile 2014 non giustificate - non essendo alla data odierna stata 
fornita documentazione o indicazione comprovante l'inerenza all'attività 
istituzionale o nel caso delle date 16.6.13 e 14.7.13 la necessità e/o 
autorizzazione  della trasferta - le seguenti date:  9.1.13, 17.1.13, 21.1.13, 
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28.2.13, 5.4.13, 17.4.13, 10.5.13, 17.5.13, 29.5.13, 16.6.13, 19.6.13, 26.6.13, 
2.7.13, 4.7.13, 5.7.13, 9.7.13, 14.7.13, 30.7.13; relativamente alle date 1.2.14 e 
4.6.13, il Consiglio, astenuta la consigliera Campese, delibera che, alla data 
odierna del 28 aprile 2014,  tali date non possono ritenersi giustificate per 
attività istituzionale poiché dalla documentazione agli atti in tali date  risulta 
esclusivamente l'indicazione di consegna dei moduli di richiesta di rimborso 
relativi rispettivamente ai mesi di gennaio 2013 e maggio 2013. 
Il Consiglio delibera, altresì, che l'eventuale ulteriore documentazione 
giustificativa relativa alla relazione sui rimborsi dei Consiglieri del Revisore dei 
Conti, che intenda presentare nei prossimi giorni la Consigliera Campese, sia 
dalla stessa Consigliera reperita e trasmessa al Revisore dei Conti. 
 
La Consigliera Campese chiede di allegare al verbale un foglio di quesiti scritti, 
indicando che sono rivolti per il tramite del Comitato Regionale al Revisore  dei 
Conti, dott. Testa. 
Il Dott. Testa indica alla Consigliera di formularli a mezzo pec al suo indirizzo. 
La Presidente rileva che i quesiti posti, essendo personali della Consigliera, pur 
essendo allegati al presente verbale, dovranno essere dalla stessa Consigliera  
direttamente sottoposti al Revisore dei Conti, come dallo stesso indicato, e non 
per il tramite del Comitato. 
 
La Presidente informa i Consiglieri che prima dell'inizio dei lavori in data 
odierna il Revisore dei Conti, Dott. Testa,  ha consegnato alla Presidente la 
relazione 23.4.14 relativa ai rimborsi dei Consiglieri per il periodo agosto-
dicembre 2013, che verrà esaminata dall'amministrazione per una preliminare 
verifica. 
 
I lavori del Consiglio termina alle ore 19,35. 
 
     Il Segretario         Il Presidente 
 Monica Bruscagnin            Avv. Maria Vittoria Valle 
 
 
 
 
 
 
All.to : copia foglio quesiti Consigliera Campese. 


