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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 67° CONGRESSO NAZIONALE 

AMANTEA (CS) – Palazzo del Turismo – 23 maggio 2015 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Verifica dei poteri 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli Scrutatori 
3. Lettura ed approvazione del Verbale dell’Assemblea Ordinaria precedente (10 maggio 2014) 
4. Lettura ed approvazione della Relazione del Presidente a nome del Consiglio Nazionale 
5. Lettura del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2014 
6. Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
7. Approvazione del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2014 
8. Lettura ed approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 
9. Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente della FIAF Roberto Rossi dichiara aperti i lavori dell’Assemblea alle ore 09.40. 
 
Punto 1 Odg - Verifica dei poteri 
Il Presidente della Federazione riferisce che vi sono 5.174 Soci aventi diritto al voto. Il quorum per la validità 
dell’Assemblea Straordinaria è pertanto di 2.587 soci ed alle ore 9.40 ne risultano registrati 2.771. 
Alle ore 10.45 risultano presenti 3.331 Soci con diritto di voto. 
 
Punto 2 Odg - Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli Scrutatori 
Roberto Rossi, a nome del Consiglio Nazionale, propone agli intervenuti di nominare Fabrizio Tempesti 
Presidente dell’Assemblea Ordinaria. La nomina viene approvata per acclamazione. 
Su suggerimento del Presidente FIAF, il Presidente dell’Assemblea chiede la disponibilità di alcuni presenti 
per le operazioni di scrutinio. La disponibilità viene data da Roberto Biggio, Giuseppe Fichera, Massimo 
Rainato e Serenella Stefani. Fabrizio Tempesti propone la nomina di Massimo Pinciroli come verbalizzatore. 
La nomina dei volontari avviene per acclamazione. 
 
Punto 3 Odg - Lettura ed approvazione del Verbale dell’Assemblea Ordinaria precedente (10 maggio 2014) 
Su proposta del Presidente d’Assemblea, il Verbale della precedente Assemblea Ordinaria viene dato per 
letto ed approvato all’unanimità. 
 
Punto 4 Odg - Lettura ed approvazione della Relazione del Presidente a nome del Consiglio Nazionale 
Il Presidente Roberto Rossi dà lettura della Relazione del Presidente a nome del Consiglio Nazionale. Al 
termine dell’esposizione, il Presidente dell’Assemblea Fabrizio Tempesti chiede se vi sono domande od 
osservazioni da parte dei presenti. In assenza di interventi, si procede con la votazione. La Relazione viene 
approvata all’unanimità. 
 
Punto 5 Odg - Lettura del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2014 
Il Segretario Generale Luciano Nicolini dà lettura dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Economico al 
31/12/2014. 
 
Punto 6 Odg - Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Presidente dell’Assemblea Fabrizio Tempesti invita il Revisore dei Conti Gian Mario Camisasca a dare 
lettura della relazione del Collegio. 
Al termine dell’intervento, il Presidente dell’Assemblea Fabrizio Tempesti chiede se vi sono domande od 
osservazioni da parte dei presenti. Dopo una richiesta di chiarimento in merito alla voce “ammortamenti” 
prontamente esaudita dal Dott. Camisasca, si procede con la votazione del Rendiconto Economico 
dell’Esercizio 2014. 
 
Punto 7 Odg - Approvazione del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2014 
Il Rendiconto Economico dell’Esercizio 2014 viene approvato all’unanimità. 
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Punto 8 Odg - Lettura ed approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 
Il Segretario Generale Luciano Nicolini dà lettura del Bilancio di Previsione. Al termine dell’esposizione, il 
Presidente dell’Assemblea Fabrizio Tempesti chiede se vi sono domande od osservazioni da parte dei 
presenti. Dopo una richiesta di chiarimento in merito alla voce relativa ai costi del personale, prontamente 
esaudita dal Presidente Roberto Rossi, si procede con la votazione. 
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 9 Odg - Varie ed eventuali 
Il Presidente dell’Assemblea Fabrizio Tempesti chiede se vi sono interventi. Chiede la parola Graziano Zanin 
per un articolato intervento che copre numerosi argomenti, tra i quali: 

- Richiesta di valutare la predisposizione di un budget regionale che garantisca una maggior presenza sul 
territorio; 

- Richiesta di poter accedere ad assistenza fiscale, legale ed assicurativa; 
- Richiesta di maggior attenzione e sensibilizzazione verso gli archivi fotografici; 
- Richiesta di investimento per la formazione dei delegati; 
- Suggerimento affinché il Consiglio Nazionale senta il parere dei Circoli in merito alla nomina dei Delegati 

Regionali; 
- Richiesta che venga esplicitato il fatto che un giurato che ritira la sua disponibilità non possa poi 

partecipare al concorso; 
- Richiesta che il bando dei concorsi non possa più essere modificato una volta divulgato. 

 
Dopo alcune risposte da parte di Roberto Rossi agli argomenti citati da Graziano Zanin, Fabrizio Tempesti 
ringrazia i presenti e coloro i quali sono intervenuti, a dimostrazione del loro attaccamento alla Federazione. 
Prima di chiudere i lavori dell’Assemblea Ordinaria, chiede ai presenti di riconfermare la nomina di 
Presidente e Scrutatori anche per l’Assemblea Straordinaria. La riconferma avviene per acclamazione. 
 
Fabrizio Tempesti dichiara pertanto chiusi i lavori dell’Assemblea Ordinaria alle ore 11.10. 
 
 

Il Verbalizzante Il Presidente di Assemblea 
Massimo PINCIROLI Fabrizio TEMPESTI 

 


