VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 16 novembre 2020)
Il giorno 16 novembre 2020 alle ore 16:30, a seguito di regolare avviso di convocazione
inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto, il Consiglio
Federale della F.I.B.S.
In considerazione del protrarsi delle disposizioni del Governo stabilite con lo scopo di
contrastare e di contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata organizzata la riunione
del Consiglio Federale in videoconferenza.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Alessandro CAPPUCCINI
Daniela CASTELLANI
Luigi CERCHIO
Alex MAESTRI
Marco Riccardo MANNUCCI
Barbara MENONI
Vincenzo MIGNOLA
Aldo Lorenzo PERONACI
Roberta SOLDI
Barbara ZUELLI
Alberto RIGOTTO
Antonio MASTRAPASQUA
Angelina CURCI
Giampiero CURTI

Presidente
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Presidente C.R.C.
Componente C.R.C.
Componente C.R.C.
Segretario Generale

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali: Marina ZAGARIA, Martina CARIONE,
Marco LANDI e Fabio FERRINI.


Il Presidente apre il primo Consiglio Federale dopo l’Assemblea Nazionale Ordinaria del 7
novembre 2020, con un saluto a Bill Holmberg, scomparso pochi giorni fa. Il Presidente e
vari consiglieri hanno portato la loro testimonianza quale ricordo di Bill Holmberg.
Quindi il Presidente passa a dare il benvenuto ai nuovi Consiglieri Federali, Alessandro
Maestri, Barbara Menoni, Aldo Peronaci e Barbara Zuelli.
Aggiunge, altresì, il benvenuto anche al nuovo Presidente del Collegio Revisori dei Conti,
Dott. Alberto Rigotto e lo presenta ai componenti del C.R.C.
A questo punto provvede a fornire ai nuovi componenti tutte le necessarie informazioni
relative all’organizzazione dei Consigli federale, all’invio dei documenti e per lo svolgimento
delle varie riunioni.
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Il Presidente prima di iniziare la seduta, dal momento che sono presenti tutti i consiglieri,
chiede se sono d’accordo nell’aggiungere un punto all’ordine del giorno, riguardante Bill
Holmberg. I Consiglieri approvano all’unanimità l’inserimento del nuovo punto.
Procede, quindi, con l’esame dei punti all’ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a. Calendarizzazione Consigli Federali;
b. Apertura evidenza Pubblica Organi di Giustizia;
c. Richieste di Patrocinio;
2. DELIBERE DEL PRESIDENTE
3. APPROVAZIONE VERBALE
a. Verbale del 6 novembre 2020;
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020
5. ATTIVITÀ FEDERALE
a. Nomina Vice Presidenti Federali;
b. Assemblee Comitati Regionali;
c. Nomina Presidenti C.N.A., C.N.T., C.N.C.;
d. Arbitri Internazionali Baseball e Softball 2021;
6. AMMINISTRATIVE
a. Commissione Gara Lavori Kennedy;
b. Contratto Bartalotta, Mazzoni e Venturini;
c. Rinnovo RAV;
7. VARIE ED EVENTUALI

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1.a Calendarizzazione Consigli Federali
Il Presidente comunica che i prossimi Consigli Federali sono stati programmati per il 30
novembre e il 18 dicembre, sempre in videoconferenza.
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1.b Apertura evidenza pubblica Organi di Giustizia
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver dato mandato al Segretario Generale di aprire
una procedura pubblica per la candidatura degli Organi di Giustizia della Federazione, ossia,
il Giudice Sportivo, la Procura Federale, il Tribunale Federale e la Corte d’Appello Federale.
Il mandato degli Organi di Giustizia attuali è in scadenza, pertanto, occorre procedere con
le nuove nomine o le riconferme degli attuali.
1.c Richieste di Patrocinio
Il Presidente comunica che, negli ultimi Consigli Federali prima delle elezioni, era stato
chiesto di portare all’attenzione dei Consiglieri le richieste di Patrocinio gratuito che riceve
la Federazione, affinché possano conoscerle. Con l’occasione è stato predisposto anche un
regolamento per disciplinare le richieste pervenute prima di rilasciare apposita
autorizzazione.
In questo Consiglio Federale viene portata in visione una richiesta di Patrocinio che riguarda
una manifestazione contro la violenza sulle donne, ed il Consiglio concorda sul rilascio del
Patrocinio.

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE
3.a Verbale 6 novembre 2020
Il Presidente comunica ai Consiglieri che il verbale deve essere soltanto ratificato poiché già
approvato dal Consiglio federale uscente. Si passa, quindi, alla ratifica.
Delibera n. 170/2020
(Videoconferenza, 16 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 6 novembre 2020 è stato trasmesso il giorno
6 novembre 2020 ed approvato da tutti i Consiglieri Federali subito dopo la riunione;
PRESO ATTO che non sono pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri
Federali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 6 novembre 2020, ne dispone la
pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5. ATTIVITA’ FEDERALE
5.a Nomina Vicepresidenti Federali
Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali di aver preso una decisione relativamente alla
scelta dei due Vicepresidenti, pertanto, comunica che il primo Vicepresidente, per il
quadriennio 2021 – 2024, è Roberta Soldi e il secondo Vicepresidente è Vincenzo Mignola.
Il Presidente inoltre esprime soddisfazione per la presenza di quattro donne nel Consiglio
Federale, di cui una Vicepresidente, la prima Vicepresidente donna della FIBS.
Il Segretario aggiunge che c’è anche un componente donna nel Collegio dei Revisori, la
Dott.ssa Curci.
Si passa alla ratifica.
Delibera n. 171/2020
(Videoconferenza, 16 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 comma a) dello Statuto Federale;
SENTITE le proposte del Presidente Federale per la nomina dei due Vice Presidenti, quali
Roberta Soldi 1° Vice Presidente e Vincenzo Mignola 2° Vice Presidente;
delibera
di approvare le proposte del Presidente Federale per la nomina dei Vice Presidenti:
•
•

Roberta Soldi
Vincenzo Mignola

1° Vice Presidente
2° Vice Presidente

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione dei
Consiglieri Robert Soldi e Vincenzo Mignola.

5.b Assemblee Comitati Regionali
Il Presidente comunica che ci sono da definire le linee guida per le assemblee dei Comitati
Regionali, sia in considerazione delle disposizioni statutarie che alle disposizioni restrittive
a causa della pandemia che stiamo vivendo.
Ricorda che, come previsto dallo Statuto, per le Regioni che hanno meno di dieci società
aventi diritto a voto è la Federazione che deve nominare un Delegato Regionale, mentre per
le Regioni con più di dieci società occorrerà procedere con la convocazione di una
assemblea regionale. In questo momento, le Regioni con meno di dieci società aventi diritto
a voto sono Valle d’Aosta, Liguria, le Province di Trento e Bolzano, Umbria, Abruzzo-Molise,
Campania, Puglia e Calabria. I comitati regionali delle Marche e della Sicilia hanno
rispettivamente 10 e 12 società. Rappresenta ai consiglieri che, in via ordinaria, le
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assemblee regionali andrebbero convocate entro 60 giorni dall’Assemblea Nazionale,
pertanto, entro il 7 gennaio. Ricorda, inoltre, che il Consiglio Nazionale del CONI ha stabilito
che si adotteranno i voti delle stagioni agonistiche terminati da almeno 60 gg. precedenti la
data dell’assemblea.
Prosegue specificando che non tutti i campionati sono terminati nel medesimo periodo, e
che le riaffiliazioni terminano il 15 dicembre, per cui, al fine di garantire l’omogeneità dei voti
assegnati alle società, rappresenta ai Comitati la necessità di convocare le assemblee
Regionali a partire dalla seconda metà di gennaio e, comunque, entro il 15 marzo. Propone
anche di dare mandato agli uffici federali di supportare le operazioni di preparazione delle
assemblee regionali e per gli aspetti organizzativi. Ad ogni assemblea dovrà partecipare un
componente del Consiglio Federale e se necessario un componente degli uffici federali.
Il Segretario ricorda che per le assemblee regionali, dove ci sono meno di 50 società aventi
diritto a voto nella regione, non sono previste deleghe.
Si passa alla votazione.
Delibera n.172/2020
(Videoconferenza, 16 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO di quanto disciplinato dagli articoli dello Statuto e del Regolamento
Organico nei quali si evince che i Comitati Regionali devono avere almeno dieci società
affiliate aventi diritto a voto;
TENTUTO CONTO che, in via ordinaria, la disciplina prevista dalle carte federali prevede
che le assemblee dei Comitati Regionali si tengano entro i 60 giorni successivi la data
dell’assemblea nazionale;
TENUTO CONTO che il Presidente Regionale deve convocare l’assemblea almeno 20
giorni prima della data prefissata e che le candidature devono arrivare almeno 10 giorni
prima della data dell’assemblea;
PRESO ATTO che le società non possono portare deleghe, poiché in tutte le Regioni è
presente un numero di società inferiore a 50, come stabilito dallo Statuto;
PRESO ATTO che ad oggi sono considerate Delegazioni Regionali/Provinciali Valle
d’Aosta, Liguria, Trento, Bolzano Umbria, Abruzzo-Molise, Campania, Puglia e Calabria;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, nella quale è stabilito
che si adotteranno i voti delle stagioni agonistiche terminati da almeno 60 gg. precedenti la
data dell’assemblea.
CONSIDERATO che non tutti i campionati sono terminati contestualmente, per cui, al fine
di garantire l’omogeneità dei voti assegnati alle società, si rende necessario convocare le
assemblee Regionali a partire dalla seconda metà di gennaio e, comunque, entro il 15
marzo.
TENUTO CONTO che il termine della riaffiliazione delle società è stato prorogato al 15
dicembre 2020;
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TENUTO CONTO anche delle vigenti limitazioni agli spostamenti, atte a contenere la
diffusione dell’epidemia del Covid-19, in particolare, nelle zone rosse;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di comunicare ai Comitati Regionali di convocare le Assemblee Regionali Elettive a
partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2021 e, comunque, entro il 15 marzo
2021, utilizzando i voti assegnati sulla base dell’attività svolta nella stagione agonistica
2020;
• che gli uffici federali supportino l’organizzazione delle assemblee regionali con particolare
riferimento alle attività direttamente connesse quali l’assegnazione dei voti alle società
regionali e la verifica della candidabilità;
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.c Nomina Presidenti CNA, CNC, CNT
Il Presidente propone di rinnovare l’incarico ai Presidenti uscenti almeno fino al termine della
Convention 2021.
Propone anche di organizzare la prossima Convention 2021 in formato online, per la durata
di più giorni, da tenere il pomeriggio affinché sia fruibile dal maggior numero di partecipanti.
Il Consigliere Castellani fa presente che il Presidente della ESF ha chiesto se è prevista la
partecipazione di rappresentanti delle Federazioni straniere.
Il Presidente risponde affermativamente dal momento che viene organizzata online.
Si passa alla votazione.
Delibera n.173/2020
(Roma, 20 dicembre 2016)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
SENTITA la proposta del Presidente Federale di rinnovare l’incarico dei Presidenti del
C.N.A., C.N.C., C.N.T. fino allo svolgimento della Convention 2021;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso da tutti i consiglieri;
delibera
•

di rinnovare l’incarico, fino alla Convention 2021, a:
- Pierfranco Leone - Presidente CNA
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- Fabio Borselli - Presidente CNT
- Anna Maria Paini - Presidente CNA
• di autorizzare il Presidente all’organizzazione della Convention 2021 in modalità
online, allargandola ove possibile anche alla partecipazione di Federazioni straniere.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.d Arbitri Internazionali Baseball e Softball 2021
Il Presidente comunica che il CNA ha inviato le liste degli arbitri internazionali, come ogni
anno. Si passa all’approvazione.
Delibera n. 174/2020
(Videoconferenza16 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO dell’elenco degli arbitri da utilizzare nelle competizioni internazionali
proposto dal Presidente del Comitato Nazionale Arbitri;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
•

•

di inserire nella lista degli arbitri internazionali da inviare alla CEB i seguenti nominativi:
- Leone Pierfranco Umpire In Chief
- Caser Andrea
- Cicconi Alessia
- Costa Marco
- Fabrizi Fabrizio
- Fiorini Alberto
- Macchiavelli Yuri
- Menicucci Simone
- Pizziconi Valerio
- Radice Sergio
- Spera Alessandro
- Taurelli Marco
- Zannoni Christian
di nominare nella lista degli arbitri internazionali da inviare alla ESF i seguenti
nominativi:
- Leone Pierfranco Umpire In Chief
- Benvenuti Francesco
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- Carletti Gregorio
- Codarini Denis
- Delorenzi Federico
- Fabrizi Sabrina
- Fior Dario Guido
- Fiorini Mauro
- Lamieri Loretta
- Magnani Gianluca
- Nearco Angelo
- Sabbadini Matteo
- Salgado Perez Raul
- Soliani Michele
- Valentinis Roberto
- Vitale Diego
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6. AMMINISTRATIVE
6.a Commissione Gara lavori Kennedy
Il Presidente informa i nuovi Consiglieri in merito alla situazione delle attività legate
all’impianto milanese.
A tale riguardo ritiene opportuno un breve riepilogo preliminare. Nel 2015 la Federazione ha
intrapreso un percorso con il Comune di Milano per il recupero di un impianto sportivo
intitolato al Presidente degli Stati uniti J.F. Kennedy. Il Comune ha consegnato alla FIBS
un‘area, con uno stadio di baseball e comprensiva di una zona dedicata al tennis.
Ricorda che la struttura è stata abbandonata a sé stessa, e la FIBS si è attivata con un
progetto di recupero. Nel 2016 si è riusciti ad ottenere una Convenzione di durata
pluriennale con il Comune di Milano. Al momento, sempre in accordo con il Comune, la FIBS
ha concesso in uso alla Società Milano ’46 l’area dedicata al baseball ed alla società
Bieffesport quella dedicata al tennis. Nel 2019, dove non sono stati affrontati costi
straordinari di manutenzione, il bilancio legato all’impianto ha consentito un sostanziale
pareggio tra costi sostenuti e ricavi legati alle erogate dalle società che hanno in gestione le
diverse aree.
Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione sono partiti i bandi per arrivare ad
assegnare i lavori di ristrutturazione. Una prima tranches di lavori sarà finanziata usufruendo
di un finanziamento a tasso zero da parte del Credito Sportivo, mentre per la restante parte
si farà ricorso al finanziamento a Fondo perduto messo a disposizione con il bando Sport e
Periferie, ed in parte con finanziamento a tasso zero dell’ICS.
Con la delibera di oggi il Consiglio federale decide la composizione della Commissione che
dovrà appaltare i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Si passa alla votazione.
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Delibera n. 175/2020
(Videoconferenza, 16 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la delibera n. 125 del 23 luglio 2020 con cui il Consiglio Federale ha indetto – previa
indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici interessati nel numero
massimo di 10 – una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n.
76 in deroga al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55, ove compatibili, per l'affidamento, con il criterio del prezzo più
basso, dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Kennedy,
ubicato in Milano, alla Via Olivieri n. 15;
VISTO che alla scadenza dell’indagine di mercato, sono pervenute n. 68 manifestazioni di
interesse;
CONSIDERATO che, previa verifica in seduta riservata della regolarità delle manifestazioni
di interesse trasmesse, il 7.08.2020 è stato effettuato il sorteggio al fine di selezionare 10
operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
DATO ATTO che in data 16.10.2020 sono state inviate agli operatori economici sorteggiati
le lettere di invito;
CONSIDERATO che in data 28 ottobre 2020 sono scaduti i termini per la ricezione delle
offerte economiche e che, pertanto, la Stazione Appaltante può procedere alla nomina della
Commissione;
CONSIDERATO che con Delibera n. 125 del 23.07.2020, la Federazione si è vincolata a
procedere come segue: “la valutazione delle offerte avverrà per il tramite di una
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 in combinato con il disposto di cui
all’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016”
VISTO il disposto dell’art. 77, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 settembre 2019 con il quale
si è deciso di sospendere l’operatività dell’Albo dei commissari di gara sino al 31 dicembre
2020;
PRESO ATTO che, pertanto, alla data della presente delibera non è operativo l’albo
speciale dei Commissari di cui agli artt. 77, 3° comma e 78 del D.Lgs. n. 50/2016, istituito
presso l’ANAC;
CONSIDERATO che ai sensi di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui al sopra richiamato articolo
78, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 28 dello Statuto FIBS, il Consiglio Federale è l’organo
decisionale della Federazione “preposto alla verifica della corretta esecuzione del
programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza
sul buon andamento della gestione federale”;
RITENUTO di dover prediligere, quale criterio di scelta nella nomina dei componenti della
Commissione giudicatrice, il possesso di specifiche conoscenze nella disciplina dei contratti
pubblici;
VISTI i curricula presentati in Federazione;
INDIVIDUATE le figure in possesso delle competenze ed esperienze richieste per la nomina
a componenti della Commissione giudicatrice, il Consiglio federale intende costituire la
Commissione con i seguenti componenti:
•
Giancarlo Guarino, Presidente;
•
Pasquale Bertone, Componente titolare;
•
Massimo Agostini, Componente titolare;
DATO ATTO che i soggetti di cui sopra: (i) non hanno svolto alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; (ii) non
hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore e o alcun incarico di vertice presso la
Federazione, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione; (iii)
non si trovano in nessuna delle condizioni di cui all’art. 35-bis del d.Lgs. n. 30.03.2001, n.
165, all’art. 51 c.p.c., all’articolo 42 del d.lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii..
DATO ATTO tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le
dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4,5 e 6 dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016;
delibera
a) di nominare, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 77 e l’art. 216, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016, in qualità di esperti, quali componenti della Commissione di gara le
seguenti persone:
• Giancarlo Guarino, Presidente;
• Pasquale Bertone, Componente titolare;
• Massimo Agostini, Componente titolare;
b)
di assegnare un gettone di € 100,00 a seduta per i componenti della Commissione;
c) di demandare al RUP il compito di comunicare ai predetti soggetti la nomina e
raccogliere le rispettive dichiarazioni di idoneità allo svolgimento della carica.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Cerchio.
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Omissis

6.c Rinnovo RAV
Il Presidente spiega che era stato fatto un accordo con la Toyota ed ora è scaduto il contratto
di leasing per le macchine federali. Propone il rinnovo che prevede un aumento di pochi
euro al mese. Si passa alla votazione.
Delibera n. 177/2020
(Videoconferenza, 16 novembre 2020)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici;
VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 179 del 18.11.2017;
TENUTO CONTO che la FIBS deve restituire entro il 15.12.2020 la vettura federale RAV
2.0 D4D business 2WD;
TENUTO CONTO di una nuova offerta prodotta dalla Toyota, sponsor dei Giochi Olimpici
del 2020, spostati nel 2021 a causa della diffusione del COVID-19;
PRESO ATTO della necessità di mantenere inalterato il parco macchine federale;
CONSIDERATO che la presa in carico di un contratto di noleggio a lungo termine,
comprensivo di assicurazione e assistenza stradale, ha un costo di poco superiore rispetto
all’acquisto di una nuova autovettura della stessa categoria di quella da restituire,
PRESO ATTO che il mantenimento della stessa autovettura non consentirebbe un risparmio
notevole rispetto al noleggio a lungo termine di una nuova;
CONSIDERATO che il motore ibrido della nuova autovettura avrebbe un impatto ambientale
minore rispetto alla precedente;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di affidare il servizio di noleggio a lungo termine per 36 mesi, di una autovettura RAV4 2.5
HV, che prevede un costo complessivo di circa euro 27.000,00, alla Toyota Italia SpA.
La quota annua del costo sarà a carico del Budget federale sul conto CEB 065.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.e Ritiro maglia Bill Holmberg
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Il Presidente spiega che questo è il punto che ha proposto di inserire all’inizio della riunione.
In questo momento, purtroppo, non vi è la possibilità di organizzare alcuna manifestazione
in memoria di Bill Holmberg, tenuto conto che molte Regioni sono diventate zona rossa e
sono vietati gli eventi, comprese le cerimonie funebri.
Il Presidente sottopone due proposte ai Consiglieri Federali: la prima è il ritiro della maglia
numero 30 dalle Nazionali Italiane di Baseball; la seconda è dare a tutti i manager delle
Nazionali di Baseball la maglia numero 30, in onore di Bill Holmberg. Il Presidente spiega
che la cosa più semplice, a suo avviso, è il ritiro della maglia numero 30 anche perché ogni
manager ha un proprio numero a cui tengono, per cui diventerebbe complicato fare
indossare la maglia con un altro numero.
Il Presidente chiede al Consigliere Maestri il proprio pensiero; anche lui è dello stesso parere
del Presidente, e conferma di fare ritirare la maglia.
Il Consigliere Cerchio è d’accordo con il Presidente e ricorda che bella persona era Bill
Holmberg.
Il ritiro ufficiale si farà quando sarà possibile effettuare una manifestazione in sua memoria.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 178/2020
(Videoconferenza, 16 novembre 2020)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della scomparsa di Bill Holmberg, indiscusso campione del Baseball Godo
ma soprattutto tecnico che ha seguito diverse generazioni di campioni di baseball sia in
Accademia che con le selezioni nazionali in tanti eventi di rilievo internazionale;
TENUTO CONTO di quanto proposto dal Presidente Federale il quale, come gesto
simbolico in memoria di Bill Holmberg, ha proposto di ritirare la casacca numero 30 da tutte
le Nazionali di Baseball, che aveva scelto questo numero al momento della sua nomina a
coordinatore delle selezioni azzurre;
PRESO ATTO delle manifestazioni di stima e ammirazione nei confronti di Bill Holmberg da
parte dei vari Consiglieri Federali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ritirare da tutte le Nazionali di Baseball la casacca numero 30 in memoria di Bill Holmberg.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


7. VARIE ED EVENTUALI
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Alle ore 17:22, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara
terminati i lavori del Consiglio Federale e rinnova l’appuntamento al prossimo Consiglio
Federale, sempre in videoconferenza, il 30 novembre 2020.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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Il Presidente
f.to Andrea Marcon
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