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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 67° CONGRE SSO NAZIONALE 

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

1. Verifica dei poteri 
2. Lettura ed approvazione della nuova stesura dello Statuto FIAF, e dei Regolamenti federativi, modificati 

ed aggiornati 
3. Votazioni 
 
Il Presidente dell’Assemblea Straordinaria Fabrizio Tempesti, nominato nell’ambito della precedente 
Assemblea Ordinaria, dichiara aperti i lavori alle ore 11.10 
 
Punto 1 Odg - Verifica dei poteri 
Il Presidente dell’Assemblea Fabrizio Tempesti ricorda che vi sono 5.174 soci aventi diritto al voto. Il quorum 
per la validità dell’Assemblea Straordinaria è di 2.587 soci e alle ore 10.45 ne risultano presenti 3.331 Soci. 
L’Assemblea Straordinaria risulta pertanto regolarmente costituita. 
 
Punto 2 Odg - Lettura ed approvazione della nuova stesura dello Statuto FIAF, e dei Regolamenti federativi, 
modificati ed aggiornati  
Fabrizio Tempesti invita Fulvio Merlak - componente della Commissione per la revisione dello Statuto - ad 
illustrare il nuovo testo. Fulvio Merlak invita a sua volta sul palco gli altri componenti della Commissione 
presenti in sala: l’Avv. Paolo Borghi, il Dott. Gian Mario Camisasca e il Segretario Generale Luciano Nicolini, 
ricordando che ai lavori della Commissione ha partecipato anche il Dott. Gabriele Caproni. 
Inizia pertanto la lettura del nuovo Statuto, illustrando le modifiche apportate e la relativa motivazione. 
 

Raimondo Musolino chiede un chiarimento in merito al limite delle tre deleghe da parte dei Soci Sonic. 
Fabrizio Tempesti chiede chiarimenti in merito ai Soci “Familiari”. Paolo Borghi e Gian Mario Camisasca 
ricordano le condizioni che consentono l’iscrizione a quota agevolata e precisano che la necessità è relativa 
al momento dell’iscrizione. 
Graziano Zanin propone l’istituzione di una tessera a basso costo che non dia diritto ai servizi. 
Gian Mario Camisasca precisa che in tal modo potrebbe configurarsi un’attività commerciale sulla quota 
servizi. 
Pippo Pappalardo sottolinea che il lavoro della Commissione per la revisione dello Statuto è stato incentrato  
sull’adeguamento alle Norme Istituzionali e sul conseguimento del Riconoscimento. 
 
Punto 3 Odg - Votazioni 
Le urne vengono aperte alle ore 11.55. Alle ore 12.20 il presidente d’Assemblea dichiara chiuse le operazioni 
di voto ed invita gli scrutatori a procedere con i conteggi. 
Alle ore 13.00 viene data lettura dei risultati delle votazioni: 
3.312 voti favorevoli 
20 voti non espressi 
Nessun voto contrario 
Nessuna scheda nulla 
 
Il nuovo Statuto ed i nuovi Regolamenti vengono conseguentemente approvati. 
 
Alle ore 13.05 il presidente Fabrizio Tempesti dichiara chiusa l’Assemblea Straordinaria. 
 
 

Il Verbalizzante Il Presidente di Assemblea 
Massimo PINCIROLI Fabrizio TEMPESTI 

 

 


