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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DELLA  SEZIONE PROVINCIALE DI 
BOLOGNA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. ASD  PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 
2021/2024 

Tenuta all’aperto nell’area dei laghi SA.PA.BA in Borgonuovo  Sasso Marconi via 
Cartiera, 83 nel rispetto delle norme anti contagio COVID 19  

 

Il giorno 3 Settembre 2020, alle ore 21:00 in seconda convocazione, il Presidente, Avv. Alberto 
Rossi, apre la seduta; l’assemblea nomina Presidente dell’Assemblea stessa l’Avv Alberto 
Rossi e come segretario il Dr. Massimo Bortolotti. 

Il Presidente illustra all’assemblea le modalità di votazione per l’elezione del Presidente della 
sezione e dei membri del Consiglio direttivo della stessa, per il prossimo quadriennio olimpico. 

Ai presidenti delle società od ai loro delegati verranno consegnate schede di diverso colore 
che rappresentano ciascuna  un numero di associati in modo che ognuno dei votanti possa 
esprimere tanti voti quanti erano i tesserati alla propria associazione il 31 Dicembre 2019. 

Ai tesserati non iscritti a società affiliate verrà consegnata una scheda valida per un solo 
tesserato. 

Per la nomina dei membri del Consiglio ciascun votante potrà esprimere fino a 12 (dodici) 
preferenze. 

Esaurita la parte “tecnica”, il Presidente illustra la propria candidatura al rinnovo della carica, 
con la volontà di proseguire con l’impegno profuso nei due precedenti mandati.  

Non essendovi altri candidati alla presidenza, vengono chiamati a presentarsi i quindici 
candidati alla carica di consigliere; si comincia dai nuovi candidati: 

Mirko Finocchi che illustra la sua pluriennale collaborazione con la sezione in particolare per la 
specialità del carp fishing e chiede la possibilità di essere eletto come membro del Consiglio. 

Enzo Tondi che dichiara la sua volontà alla tutela dell’ambiente ed il desiderio di dare un 
fattivo contributo alla gestione della sezione. 

Mauro Maccagnani si presenta come tesserato libero da vincoli societari e come tale chiede il 
voto per rappresentare in seno al Consiglio i tesserati non agonisti. 

Angelo Borgatti , essendo già un collaboratore del Consiglio per la parte della comunicazione 
(video, interviste, articoli, ecc.) chiede i voti per entrare fattivamente nell’organico del 
Consiglio. 
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Mauro Benini, impossibilitato a partecipare all’assemblea, viene presentato dal  presidente 
della sua società, ASD Molinella, che  chiede di eleggerlo per rappresentare all’interno 
dell’organo di gestione della sezione le istanze della specialità Feeder. 

Graziano Degli Esposti, essendo assente per impegni, viene presentato dal presidente della 
sua società, la My Fly, società attiva nella pesca a mosca; Graziano è persona desiderosa di 
entrare in Consiglio, oltre che per rappresentare i moschisti, anche per seguire le tematiche 
ambientali alle quali è molto interessato. 

Davide Tassinari della società Valsanterno si candida essendo attivo nella pesca in fiume ed 
attento alle tematiche ambientali ad essa connesse. 

A questo punto vengono chiamati a presentarsi all’assemblea anche i candidati uscenti dal 
Consiglio in scadenza: 

Massimo Bortolotti che saluta l’assemblea ringraziando tutti per la collaborazione durante il 
quadriennio trascorso che i presenti in qualità di responsabili delle varie società gli hanno 
prestato nello svolgimento del suo incarico di coordinatore dei campi gara; ricorda anche di 
avere ricoperto la carica di Vice Presidente della sezione. 

Fabrizio Rizzatti ricorda all’assemblea la sua ormai lunga militanza al servizio della sezione e 
conferma il suo impegno specialmente per la parte attinente ai non sempre facili rapporti con 
gli enti pubblici. 

Flavio Maranesi si presenta come impegnato in numerosi progetti nella gestione delle acque; 
ricorda per il pregresso le attività svolte per gli impianti di SAPABA e di Porziola, chiedendo di 
essere riconfermato per proseguire in questa non facile attività. 

Dino Rosa è il responsabile dei laghi SAPABA e, rammentando all’assemblea i risultati 
conseguiti nei due mandati della sua gestione, chiede la riconferma. 

Federico Nanni responsabile della parte del nuoto pinnato, dopo il primo mandato in scadenza, 
chiede la riconferma per poter proseguire nell’attività intrapresa. 

Mauro Furini rammenta all’assemblea la sua presenza in Consiglio come coordinatore della 
didattica e chiede di poter proseguire la propria esperienza in seno al Consiglio. 

Non si presenta Giancarlo Boschi, assente per impedimenti di lavoro, ma se ne sottolinea 
l’attività svolta nella gestione di Panigale. 

Alle ore 21:50 il Presidente sospende la seduta per consentire ai delegati di espletare le 
operazioni di voto. 

Alle 23:15 si riprende la seduta ed il Presidente, prima di dare lettura dei risultati, ricorda 
all’assemblea che, la verifica dei poteri e le successive operazioni di scrutinio, sono state 
svolte dal comitato formato da Laura Woo, Donato Puggioli e Mauro Tinti.  
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Quindi dà lettura dei risultati: 

Su 29 delegati votanti, Il Presidente è stato confermato  con 27 voti a favore, 1 scheda bianca 
ed 1 nulla. 

Risultano eletti al Consiglio Direttivo, per il prossimo quadriennio, in ordine di preferenze, i 
signori: 

Fabrizio Rizzatti     voti 1271 

Flavio Manaresi         “     1188 

Dino Rosa                    “    1172 

Angelo Borgatti            “    1170 

Federico Nanni                     “   1137 

Mauro Furini                “   1087 

Massimo Bortolotti       “   1020 

Graziano Degli Esposti  “   1012 

Marco Cremonini        “     763 

Giancarlo Boschi        “     570 

Davide Tassinari         “     564 

Enzo Tondi                   “     447 

 

I candidati non eletti, ma che potrebbero essere ripescati in caso di defezione, per qualunque 
motivo, di qualche consigliere nel corso del quadriennio, sono: 

Mauro Benini         voti 434 

Mirko Finocchi        voti  386 

Mauro Maccagnani              voti    84 

Il Presidente poi comunica il nominativo dei componenti effettivi e supplenti degli organi di 
controllo: 

REVISORI DEI CONTI 

Effettivi: 

Marco Lelli 

Donato Puggioli 
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Claudio Sabioni 

Supplenti: 

Oder Magri 

PROBIVIRI 

Effettivi: 

Elvira Cevenini 

Claudio Garuti 

Odoardo Piggioli 

Supplenti: 

Luigi Castaldini 

Alle 23:45 null’altro essendovi da deliberare e nessuno richiedente la parola, il Presidente 
dichiara chiusa l’Assemblea. 

Il Presidente                                                                     Il Segretario 

Alberto Rossi                                                                    Massimo Bortolotti 

 

 

 

 

 

 

 

 


