
1 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO 

F.I.S.E DEL 18/02/2019 

 
Alle ore 17:30 presso la sede del Comitato Regionale Veneto alla 

presenza della Presidente Clara Campese e dei Consiglieri , 

Bonomo, De Cesero, Magato, Pozzato, Rando e Rocca ed il Revisore 

dei conti Dott. Ernesto Zamberlan regolarmente convocato. 

Presente il Presidente Federale Avv.to Marco di Paola ed il 

Consigliere Federale Vincenzo Gigli. 

Presente il Consulente Legale Avv.to Francesca Verrecchia.  

Assenti giustificati i Consiglieri: Gallo, Caselli e Paccagnella. 

 

Comunicazioni della Presidente: 

La Presidente commenta con i Consiglieri presenti il grande 

successo (oltre 230 partecipanti) del Meeting dei Tecnici 2019 

tenutosi nella giornata odierna dalle 9 alle 17:00 a cui hanno  

partecipato importanti ospiti: Il presidente Federale Avv. Di 

Paola,Artioli, Basano, Gigli,  Ardu, Sebastiani, Avv. Carlevaro, 

Girardi, Porro, Smit, Forte, Carlevaro, Lazzerini, Salvatore, 

Origgi, Bruni, Waitlaner, Percia, Serni, Conforti. Si è inoltre 

tenuto un tavolo di lavoro per gli interventi assistiti con gli 

animali, con la partecipazione del Dott. L. Farina direttore del 

centro di Referenza I.A.A., Dott.ssa Irene Sanguin responsabile 

amministrativo del Centro di Referenza I.A.A. e della 

Professoressa Anna Fassinelli Responsabile Associazione LAPO – 

Master Università di Firenze 

Comunica la istanza di Affiliazione che sarà inviata agli uffici 

federali per gli adempimenti previsi: 

LIBERTY STABLES S.S.D. – (Opeano-VR)  

  

Delibera 19 - Ratifica delibera d’urgenza della Presidente n. 1 

del 28.1.2019 – ‘Master d’Italia a squadre – provvedimenti 

conseguenti.  

 

Con delibera 19 il Consiglio all’unanimità delibera di ratificare 

la delibera d’urgenza della Presidente n. 1 del 28.1.2019 

riguardante il ‘Master d’Italia a Squadre – provvedimenti 

conseguenti’ per l’ulteriore impegno di spesa di Euro 1.500,00. 

Delibera 20 Approvazione dettaglio delle operazioni di bilancio 

per maggiori incassi e maggiori costi sul bilancio 2018. 
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Con delibera n. 20 il Consiglio approvare lo schema ‘Dettaglio di 

variazione – C.R. Veneto allegato alla presente delibera 

delibera inoltre che lo schema e la presente delibera saranno 

inviati ai competenti uffici federali per gli opportuni 

adempimenti.  

Delibera 21 Approvazione dello smaltimento dei beni iscritti ad    

inventario e dislocati presso il C.R. Veneto 

Con delibera 21 il Consiglio delibera  di approvare la 

documentazione allegata alla presente delibera relativa allo 

smaltimento dei cespiti inutilizzabili e della documentazione 

contabile fino alla data del 31.12.2017 che sarà inviata ai 

competenti uffici federali. 

Di approvare la fattura di € 500,20 della Ditta Terme Recuperi per 

lo smaltimento dei cespiti inutilizzabili e dei documenti 

contabili fino al 31.12.2017. . 

Gli oneri derivanti dalla presente di delibera graveranno sui 

seguenti CEB/Obiettivo Funzione  

  

OB.Funzione Descrizione CEB Descrizione 

02.02.03 

 

 

Costi Generali  

 

 

 

 

CEB.018 

€ 500,20.= 

 

 

Materiale di consumo 

    

 

Delibera 22 Dimissioni  dell’ Avv. Lorenza Mel dalle cariche di 

Consigliere e Vicepresidente del Consiglio del C.R. Veneto  

 

Con delibera 22 il Consiglio prende atto delle dimissioni 

presentate con lettera del 15.2.2019 dell’Avvocato Lorenza Mel 

dalle cariche di Consigliere e Vicepresidente del Consiglio del 

C.R. Veneto. 

Si procederà alla eventuale ratifica delle dimissioni dell’Avv.to 

Lorenza Mel non essendo state ancora poste nel punto all’o.d.g. 

dell’odierna seduta. 

La Presidente Campese ed il Consiglio Regionale tutto ringrazia 



3 

 

Comitato Regionale Veneto  

 

l’Avv.to Lorenza Mel per l’importante lavoro svolto negli anni nei 

quali ha attivamente partecipato alle decisioni del Consiglio  nel 

duplice ruolo di Vicepresidente e Consigliere. Allegata lettera di 

dimissioni parte integrante del presente verbale. 

 Il Presidente Federale Avv.to Marco Di Paolo illustra al 

Consiglio alcune delle violazioni al regolamento di contabilità 

che hanno portato alla procedura di Commissariamento del Comitato 

Regionale Sicilia augurandosi che in futuro situazioni simili non 

debbano più verificarsi. Illustra inoltre alcuni progetti che la 

Federazione sta attuando. La Presidente Campese comunica che già 

l’11.3.2019 si terrà in Veneto un seminario di formazione 

amministrativo-legale-fiscale valido come aggiornamento per 

istruttori e tecnici organizzato direttamente dagli Uffici 

federali per le associazioni sul territorio.  

Null’altro da deliberare la seduta del Consiglio si chiude alle 

ore 18:30. 

 

   Segretario      La Presidente 

 Davide Gallo                   Clara Campese 

 


