
 

  
VERBALE ASSEMBLEA FIBUR del 23 febbraio 2019 

 
 
Alle ore 10.20 del giorno 23 febbraio 2019, nella Sala Convegni dell'Hotel Mediterraneo di 
Riccione, il presidente Stanislao Sgambato apre i lavori dell'Assemblea convocata per 
l'esame dell'unico punto all'Ordine del Giorno, relativo alla discussione ed all'approvazione 
del nuovo Statuto. Propone quindi all’Assemblea, che approva, quale Presidente della stessa 
il dott. Fabrizio Bonazza. 
 
Il Presidente constatata la regolare convocazione dell’assemblea in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, propone quale segretaria la signora Loredana Cisternino. 
L’assemblea approva. 
 
Il Presidente dell'Assemblea invita il Presidente Sgambato ad illustrare la sua relazione sui 
lavori che hanno portato alla presentazione della bozza di Statuto inviata alle Associazioni. 
 
Il Presidente Sgambato espone tale relazione e presenta all'Assemblea il consulente di cui il 
Direttivo ha inteso avvalersi per la migliore formulazione di tale fondamentale documento, 
il Presidente dell'USACLI dott. Damiano Lembo. 
 
Il vicepresidente dell'Associazione Musica & altro, signor Pietro Praticò, chiede 
immediatamente la parola e propone una mozione tesa a rinviare l’Assemblea fino al 2 
agosto 2019, per fare chiarezza su alcune incongruenze del vecchio statuto presentato nel 
2018 dall'allora Presidente avv. Modica senza, a suo dire, le prescritte formalità. 
 
Il Presidente Sgambato fornisce le delucidazioni del caso ma immediatamente riprende la 
parola il signor Praticò, chiedendo che il dott. Lembo abbandoni l’Assemblea. 
 
Il Presidente dell'Assemblea, comunicato che sono presenti ed hanno diritto di voto 55 
Presidenti, o loro delegati, portatori di ulteriori 61 deleghe, per un totale complessivo di 116 
voti utili, mette in votazione la mozione Praticò che viene respinta a larghissima 
maggioranza, raccogliendo solo 6 voti favorevoli. Passa quindi la parola al dott. Lembo per 
l'illustrazione dei punti nodali del nuovo Statuto. 
 
Il dott. Lembo presenta il suo curriculum vitae e illustra le proprie collaborazioni. Prosegue 
spiegando le motivazioni che hanno portato alla redazione dello Statuto ora presentato, 
soffermandosi, in particolare, sulle riforme del terzo settore, sugli aspetti fiscali, con la 
defiscalizzazione del costo effettivo, e sulla Circolare del Ministero del Lavoro che riporta la 
griglia con tutte le delucidazioni inerenti il settore. Comunica di aver accolto praticamente 
tutte le modificazioni alla bozza di Statuto proposte per iscritto dai Presidenti delle 
Associazioni di secondo livello. 
 
La signora Daniela Conti, Presidente dell'ASD/APS Burraco Porto Sant’Elpidio, chiede la 
differenza tra affiliati, soci ed associati. 
 



Il dott. Lembo risponde chiarendo tali differenze. Aggiunge poi che ogni tesserato, anche 
senza essere Presidente di associazione, potrà democraticamente candidarsi ad ogni carica 
sociale. 
 
Il Presidente Bonazza ringrazia il dott. Lembo per la sua relazione chiara ed esaustiva. 
 
Prende la parola il signor Eugenio Parisi, presidente di Burracando per Milano Asd/aps, e 
chiede che venga visionato un documento in suo possesso. Prende quindi la parola il 
consulente personale del signor Parisi, che esordisce offendendo chi ha redatto lo Statuto, 
ma non essendo socio e non avendo alcun incarico ufficiale, non ha diritto di parola e 
nemmeno di partecipare ai lavori assembleari, quindi gli viene chiesto quantomeno il 
silenzio. 
 
La signora Loredana Fumarola, presidente del Burraco Club Civitanova, chiede che le 
modifiche proposte in Assemblea vengano visionate da un suo tecnico e che le sia concesso 
il tempo per poter convocare una assemblea nella propria Associazione. 
 
Il Presidente Bonazza mette in votazione la mozione d’ordine di rinviare l’esame dello 
Statuto che ottiene solamente 9 voti favorevoli. 
 
L’avv. Ivana Iannetti, Presidente dell'Associazione Burraco Pescara, propone la mozione di 
procedere senza indugio alla votazione dello Statuto, che viene approvata con un solo voto 
contrario. 
 
Il Presidente Sgambato legge ed illustra, articolo per articolo, le modifiche proposte allo 
Statuto, in particolare agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 20 e 24, che vengono di volta in volta 
approvate a larghissima maggioranza. 
 
Lo Statuto, così come modificato dalle precedenti votazioni, posto in votazione nel suo 
complesso, viene approvato con 9 astenuti e 107 favorevoli. 
 
Il dott. Lembo, su specifica richiesta, illustra la figura dei volontari. 
 
Il Presidente Sgambato descrive quanto deciso nella riunione del Consiglio Direttivo del 22 
febbraio 2019 in merito al problema del cambio circolo, delle Associazioni disaffiliate e della 
Giustizia Sportiva. 
 
Esaurito così l'Ordine del Giorno l’Assemblea termina alle ore 12.10. 
 
 
 
 

 


