Comitato Regionale Emilia-Romagna
VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 18/02/2017
Oggi, 18 Febbraio 2017, presso l’Hotel Meeting di Calderara di Reno (BO), si svolge l’assemblea
ordinaria elettiva del Comitato Regionale FIHP Emilia Romagna.
Non essendo stato raggiunto il numero di soci richiesto per la validità in prima convocazione,
l’assemblea si intende costituita in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Apertura dei lavori assembleari da parte del Presidente Regionale
2. Elezione dell’ufficio di presidenza dell’assemblea
3. Elezione degli scrutatori
4. Esame dei ricorsi avverso alle decisioni della Commissione Verifica Poteri
5. Relazione del Presidente Regionale
6. Discussione sulle linee gestionali dell’attività del Comitato Regionale; elezione del Presidente e dei Consiglieri Regionali per il quadriennio 2017-2020;
7. Varie ed eventuali
Apre i lavori il presidente uscente sig. Nevio Fabbri, il quale, constatato e fatto constatare che
l’Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione (cfr. prot.
2/2017) sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a redigere il presente
verbale la sig.ra Giovanna Damiano. Il presidente uscente propone come ufficio di presidenza
dell’assemblea la sig.ra Cristina Marabese (Consigliere Federale e Consigliere Regionale uscente) e
il sig. Rino Lolli (delegato del Coni per la provincia di Bologna); presenta la Commissione Verifica
Poteri, ossia il sig. Fabio Armani (giudice unico regionale FIHP E.R.), il sig. Marco Collina (delegato provinciale Rimini) e il sig. Lodovico Francani (delegato provinciale Piacenza) e propone di
nominare gli stessi come commissione per espletare le operazioni di voto e di scrutinio.
L’assemblea approva all’unanimità.
Prende la parola la sig.ra Cristina Marabese, Consigliere Federale eletta nell’assemblea del 3 Dicembre scorso, che si presenta all’Assemblea e che si mette a disposizione delle società, dei comitati territoriali e del comitato regionale per riportare a Roma le esigenze della regione.
Prende la parola il sig. Rino Lolli, delegato del Coni per la provincia di Bologna, il quale auspica
che, vista la disponibilità del nuovo Consigliere Federale Marabese, ci sia l’occasione di “sfruttarla”
per far sentire la voce della regione.
Riprende la parola il sig. Nevio Fabbri, che prima di iniziare, desidera ricordare alcune persone che
hanno fortemente contribuito all’attività degli sport rotellistici e che non sono più con noi: Duilio
Migliori, Franco Blanzieri, Antonio Merlo, Vito Culcasi e Dino Menarini.
Il presidente uscente sig. Nevio Fabbri riprende il suo intervento privilegiando alcune notizie
sull’attività recente, piuttosto che dilungarsi sull’attività degli ultimi quattro anni. Si scusa per il
disagio causato dalla scelta di Calderara per la presente assemblea, ma non è stato possibile utilizzare i saloni del Coni(occupati per l’occasione da altre assemblee regionali) né altre sale vicino alle
sede.
Viene condiviso con l’assemblea il documento che è stato inviato ai partecipanti e ne vengono ripercorsi i punti salienti. Si sottolinea come una delle attività principali del prossimo futuro sarà
quella di adeguare le discipline con il nuovo che sta venendo avanti, informando le società, gli allenatori e gli ufficiali di gara, perché siano costantemente aggiornati. Ritiene che, per le discipline
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singole, si stia privilegiando l’aspetto tecnico a discapito dell’aspetto formativo, dell’approccio e
della crescita graduale, e si augura una inversione di tendenza. Viene evidenziata la crisi della disciplina corsa ma vengono altresì evidenziati i segnali positivi che ci sono in questo come in altri
settori e che bisogna cogliere per recuperare il terreno perduto.
Sulle nuove discipline, il presidente uscente evidenzia come si andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020
con lo Skateboard, un settore in crescita che aspetta solo segnali da parte della federazione per sviluppare l’attività. Il freestyle rappresenta l’altra grossa scommessa. L’auspicio è che a queste nuove
discipline vengano fatte delle proposte serie, concrete e costruttive, per creare i presupposti per una
veloce crescita. L’invito è quello di potenziare il tesseramento, in particolare sfruttando la gratuità
fino agli 11 anni, al fine di incrementare i numeri e il peso del movimento.
Si auspica un potenziamento della formazione e della qualificazione delle persone, in modo che allenatori e ufficiali di gara condividano i sistemi di giudizio e siano aggiornati con le ultime novità.
Lo sforzo, nei prossimi quattro anni, dovrà essere indirizzato versa una crescita tecnica ma, soprattutto, culturale di tutti i soggetti impegnati intorno a queste discipline (tecnici, giudici, dirigenti,
…), chiedendo aiuto anche al CONI Regionale e a livello nazionale, perché trasmettano le loro
competenze.
Nel 2017 ci sarà un ulteriore taglio delle risorse dell’8-10%. Purtroppo si tratterà di tagli lineari, che
colpiranno indiscriminatamente tutti i settori. Il presidente Aracu ha espresso l’intenzione di voler
rendere autonomi i Comitati Regionali per la ricerca delle risorse, cosa che aprirà scenari nuovi che
dovranno essere affrontati con competenza e in modo eticamente corretto.
Nel contempo, sta per uscire una legge regionale che prevede la garanzia di un eventuale mutuo che
una società dovesse accendere per la costruzione di un impianto. L’invito è di sfruttare bene questa
legge per potenziare il parco impianti.
Ad ultimo, il presidente uscente riepiloga “i buoni propositi” per il prossimo quadriennio: aggiornamento, formazione, accrescimento del numero dei tesserati e, soprattutto, lavorare tutti insieme e
“fare squadra”, per far crescere in Emilia Romagna tutte le discipline rotellistiche.
Ringrazia la squadra che ha lavorato nell’ultimo quadriennio e tutti quelli che hanno contribuito alla
buona riuscita dei lavori. Si auspica che possa continuare la collaborazione tra le parti.
Presenta la nuova squadra (cfr. prot. 39/2017) nata con l’obiettivo di coinvolgere persone con entusiasmo e voglia di fare, a copertura di tutte le discipline. Ribadisce, al di là della squadra, la necessità di avere il contributo di tutti, per sbagliare il meno possibile. Passa in rassegna gli eventi Nazionali che si terranno in Emilia Romagna e che danno lustro all’attività della regione.
Al termine dell’intervento, la Commissione Verifica Poteri costituita da Fabio Armani, Marco Collina e Lodovico Francani, comunica che sono rappresentate 55 società delle 83 aventi diritto e che
sono presenti 3900 voti sui 4770 disponibili. Alla luce di questi dati, trattandosi anche di assemblea
in 2^ convocazione, l’assemblea valida .
Prende quindi la parola il sig. Mauro Zanini, Presidente Team Skateboard Carpi.
Presentando il settore dello Skateboard, sottolinea come sia ancora tutto da costruire, lavorando su
realtà molto diversificate: bisogna lavorare sulla formazione di allenatori, giudici e dirigenti e sullo
sviluppo degli impianti, che sono pochi e gestiti in modo variegato. Il settore skateboard sta lavorando molto con le scuole e con i campi estivi. L’auspicio è di creare sinergie, unendo forze e risorse. Auspica che la nuova Presidenza Regionale e la Rappresentante nel Consiglio Federale sappiano
cogliere l’opportunità di Tokyo 2020 per investire e promuovere questa disciplina, così come altre
discipline a rotelle, non di primo piano per i mass media.
Prende la parola il sig. Claudio Faragona, Presidente Pattinaggio Pietas Julia Misano, che si riallaccia alle opportunità che Tokyo 2020 può aprire per gli sport a rotelle. Chiede al nuovo gruppo di
lavoro di vigilare affinché la Federazione, a livello centrale, faccia il possibile facilitare l’entrata in
vigore del nuovo metodo di giudizio dell’artistico, curando la formazione e facilitando il confronto
tra la parte tecnica e la parte giudicante, confronto che ha richiesto anni di consolidamento nel pattinaggio su ghiaccio e che sembra ancora acerba nell’artistico.
Prende nuovamente la parola il sig. Nevio Fabbri, ringraziando il sig. Zanini per l’intervento e condividendo la richiesta del sig. Faragona. Esprime la volontà di essere il traino per l’attività nazionale
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e chiede l’aiuto e la collaborazione di tutti, dei delegati territoriali e delle società, per portare avanti
i lavori e fare squadra senza delegare ad altri la responsabilità. Il primo impegno che la nuova squadra avrà, una volta operativa, sarà quello di curare i delegati territoriali, andando sul territorio per
confrontarsi con le società.
Non essendovi altre richieste di intervento, la sig.ra Marabese dichiara aperte le votazioni.
Alle ore 11:30 le operazioni di voto e scrutinio sono dichiarate concluse. Il sig. Fabio Armani comunica all’Assemblea i risultati: su un totale 3900 voti disponibili sono risultati 3670 voti utili a
favore di Nevio Fabbri e schede bianche per un totale di 230 voti.
Il sig. Nevio Fabbri è quindi nuovamente eletto alla carica di Presidente Regionale FIHP Emilia
Romagna insieme ai Consiglieri della sua lista (cfr. prot. 39.2017).
Il Presidente ringrazia le società presenti, gli allenatori, i giudici, i dirigenti, ribadendo quanto già
espresso nel precedente intervento come linea guida del prossimo mandato e anticipando che il
Comitato Regionale, non appena operativo e con tutte le sue persone a disposizione, intende riunirsi
insieme ai Delegati Territoriali regionali possibilmente entro la fine del mese.
Non essendovi null’altro da deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 11:37.
La Presidenza dell’assemblea
f.to Cristina Marabese
f.to Rino Lolli
La Segretaria Verbalizzante
f.to Giovanna Damiano
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