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         il giorno  9 maggio 2015 presso l’Hotel National di Rimini, alle 21.00 ha avuto 
luogo la riunione in oggetto per sviluppare il seguente  Ordine del Giorno: 
 
- Approvazione del Verbale precedente; 
- Approvazione BILANCIO CONSUTIVO 2014; 
- Sostituzione Consigliere Luigi Casini; 
- Discussione e approvazione BILANCIO PREVENTIVO 2015; 
- Aggiornamento Organigramma Nazionale; 
- Punto si situazione sezione FIDAL a seguito dimissioni del referente; 
- Deliberazione delle nomine referenti e Isitutzione Consigli Cremisini delle 

sezioni FIDAL, FIATARCO, NORDIC WALKING  e apertura sezione TIRO; 
- Il punto sul SITO WEB; 
- Modalità di gestione materiali ed equipaggiamento; 
- Nomina aggiornamento, revoca REFERENTI x DISCIPLINA; 
- Nomina MAGAZZINIERE, CUSTODE PATRIMONIO e modalità gestione dello 

stesso; 
- Varie ed eventuali 
 
In allegato il verbale di riunione del Consiglio e delle delibere approvate. 

 
                                                                                       il Presidente   
                                                                                  dott. Pio LANGELLA 
 
 
 

 



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 del 9 maggio 2015 

 
1. DATA, ORA, LOCALITA’ RIUNIONE:  

                                                                                                                 
 data:  9 maggio 2015; 
 ora inizio: 21.10; 
 luogo riunione: HOTEL NATIONAL Viale Amerigo Vespucci,42 - Rimini 

 
2. PARTECIPANTI: 

 
Consiglieri presenti:  
 LANGELLA PIO  PRESIDENTE,  
 CICCONE ALBERTO; 
 GRAVINA LUIGI; 
 SIMONE FRANCESCO, 
 AZZARETTI ANTONIO,     Consigliere subentrante  

Per il Comitato di garanzia (revisori) è presente: 
 STERPIN CLAUDIO 
 POLI RUGGERO; 
 FLAVIO FROZZA;  
 

Assenti  
 VERDOGLIA MARIO Vice Presidente (delega a Langella);  
 VICENTIN DENIS  Consigliere (delegato rapporti economici bancari); 
 FICETOLA FRANCO; 
 PITTON ALDO  

3. SUCCESSIONE DEGLI ARGOMENTI: 
 
1. Approvazione del Verbale precedente; 
2. Approvazione BILANCIO CONSUTIVO 2014; 
3. Sostituzione Consigliere Luigi Casini; 
4. Discussione e approvazione BILANCIO PREVENTIVO 2015; 
5. Aggiornamento Organigramma Nazionale; 
6. Punto si situazione sezione FIDAL a seguito dimissioni del referente; 
7. Deliberazione delle nomine referenti e Istituzione Consigli Cremisini delle sezioni 

FIDAL, FIATARCO, NORDIC WALKING  e apertura sezione TIRO; 
8. Il punto sul SITO WEB; 
9. Modalità di gestione materiali ed equipaggiamento; 
10. Nomina aggiornamento, revoca REFERENTI x DISCIPLINA; 
11. Nomina MAGAZZINIERE, CUSTODE PATRIMONIO e modalità gestione dello stesso; 
12. Varie ed eventuali 

 
 



Il Presidente constatato il numero legale assume la presidenza ed apre la seduta: Invita Alberto 
Ciccone a redigere il verbale.  A premessa della seduta viene dato il benvenuto a Azzaretti Antonio  
Consigliere subentrato per cooptazione all’ottantenne Luigi Casini, fondatore emerito della 
sezione Ciclismo amatori e Cicloturismo F.C.I. Ad Azzaretti , già Consigliere nel quadriennio 
precedente auguri di buon lavoro. Il consiglio si intende convocato in seconda istanza per 
mancanza, il venerdì 8, del numero legale. Il Presidente ricorda che il Consiglio, per prassi, per 
poter contare sulla maggiore presenza possibile dei consiglieri, si riunisce nella località e in 
concomitanza del raduno nazionale ANB.  

 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE; 

Il Presidente ricorda che il verbale è stato diffuso via e mail a tutti i consiglieri che hanno avuto 
modo di fare le loro osservazioni. Il verbale viene approvato  con la sola astensione di Azzaretti in 
quanto all’epoca non presente. 

 
2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014; 

Langella ricorda di aver messo a conoscenza i Consiglieri del bilancio generale e delle sezioni FIDAL e 
FITARCO (allegato “A”) via e mail, ivi compreso la “Relazione Morale” che ne rappresenta la sintesi (allegato 
“B” ). Si apre il dibattito.  Ciccone si dichiara scandalizzato dal comportamento dell’ex referente FIDAL. 
Aveva verbalizzato nell’incontro 26 novembre ’14 in sede per la costituzione di una ASD enucleata dalla 
sezione Fiamme Cremisi madre dove dei 22 soci previsti si erano presentati in 11. Degli 11 aderirono 4 
(quattro) soci: Turi, Toso, Glaneo,Benigno. Venne anche verbalizzato i 60,30 euro che risultavano sul conto 
bancario e i 1.700 per iscrizioni 2015, e che  la gestione della transizione economica sarebbe dovuta 
avvenire ovviamente gestita dalla presidenza delle F.C. Il giorno dopo, invece, il Turi  apre illegalmente un 
conto di € 1.400,00 presso la Cassa di Risparmio FVG – Agenzia di Casarsa, intestato ad una millantata 
A.F.C., ove figura quale Presidente: una parte dei presunti € 3.800 ritirati nella riunione presso il Comune di 
tutti i soci per il 2015, mai certificati nel conto legalmente riconosciuto della FRIULOVEST  Banca;  e quindi 
assolutamente non ascrivibile ad una nascente A.S.D.. Gravina fa notare che non c’è più traccia dei 3.900 
euro sul totale iscritti, non certificati sul conto corrente ufficiale F.C.. Francesco Simone, dalle carte 
presentate dal Presidente, deduce che quanto versato dal Turi sul Conto Bancario, per   le iscrizioni  atleti 
nel 2015,  non saldano il consistente gap tra entrate incamerate per la stagione 1015 e le uscite. Azzaretti 
chiede se il referente ha utilizzato i soldi dei cremisini iscritti ad esempio per pagare quanto dato agli atleti 
per il 2015 all’atto iscrizione. Langella si è posto la questione, ma Filippo Glaneo gli ha dichiarato che la 
fattura delle polo era stata evasa direttamente dallo sponsor ( Bertoia). L’unica uscita giustificabile poteva 
essere il solo rinfresco. Alla riunione della sezione atletica in Comune non era stato indicato alcun buco di 
bilancio. In più era stato consegnato un assegno pro SLA da un comune. Oltretutto qualunque spesa 
pregressa non evasa avrebbe dovuto essere considerata in negativo sull’esiguo contributo dato nell’arco 
dell’anno a due soggetti diversi pro SLA, a fronte di otto manifestazioni che hanno foraggiato in modo 
significativo l’OPES  ed i cronometristi.. Sterpin chiede come mai il Presidente non è intervenuto prima e 
come mai sul sito della FIDAL risulta Presidente Marco Turi nel 2014 e nel 2015 risultano due A.S.D “ 
Fiamme Cremisi”. Langella dichiara che Marco Turi ha avuto deleghe quale referente, anche sotto il profilo 
amministrativo, in particolare nella gestione degli eventi, a partire dal 2009, ed ha operato con grande 
impegno, dedizione e correttezza. Dichiara di aver preso le distanze nel 2014 dalle sue iniziative con la 
OPES e dagli atteggiamenti critici contro la Fidal. L’unico appunto negli ultimi anni  l’aver indicato alla FIDAL 
all’atto delle iscrizioni dell’A.S.D, (sempre a carico personale del Presidente), l’epiteto “Atletica”  per poi 
aggiungere “San Vito al Tagliamento”,  che non ha riscontro sotto il profilo della registrazione agli atti legali 
dell’Associazione. Ma è stato tollerato in quanto come Polisportiva, ad esempio come avviene per la 
FITARCO, ci può stare di specificare la disciplina. La denominazione della città sede dell’ASD è contemplato 
dallo Statuto. Ma nel 2014, ha autocertificato alla FIDAL, millantandolo, di essere il Presidente del sodalizio. 
Ove lo fosse stato davvero, peraltro, oltre ad aver citato il falso: Langella addirittura Vice Presidente, e soci 
a loro insaputa, nell’arco dell’anno è stato messo in minoranza in due riprese da i due  staff che si era 
creato, pertanto in punta di regolamento non avrebbe potuto avere i poteri amministrativi. Ha 
praticamente agito come un “padroncino”,  fuori da ogni contesto di controllo amministrativo. Tant’è che 
ha utilizzato il Conto Bancario  per tutte le operazioni che era tenuto a dimostrare agli enti o soggetti che 



dovevano essere coperti amministrativamente attraverso bonifici ufficiali e, personalmente, quelli dei quali 
non abbiamo traccia nella strisciata bancaria che, gli era noto,  rappresenta l’unica fonte certificata delle 
Fiamme Cremisi, in assenza di un registro di cassa o di prima nota. Contabilizzazione che non competeva al 
suo livello, ma a  livello di polisportiva. Marco Turi ha prodotto una serie di documenti presso l’ufficio del 
registro  e la Fidal da falsificatore seriale facendo apparire sodalizi, all’insaputa dei dirigenti citati, che 
tuttora inquinano il sito nazionale FIDAL.  Gravina chiede se, dopo la separazione “consensuale”, era stato 
possibile avere un incontro chiarificatore. Langella ricorda di aver avuto un incontro  con Stefano Migliozzi 
che oggi risulta essere il Vice Presidente del neo nato sodalizio, e tentativi di “chiarire” la situazione 
amministrativa con carte che non hanno alcun valore in quanto frutto di una gestione di un soggetto 
autoproclamatosi rappresentante legale di un insieme vuoto che ha gestito apprezzabili liquidità   ( vedesi 
le iscrizioni 2015) senza doverne rendere conto a nessuno. Dopo ampio dibattito viene APPROVATO IL 
BILANCIO CONSUNTIVO DELLA POLISPORTIVA alla unanimità il integrato da quello della FITARCO.    NON 
APPROVATO il bilancio della SEZIONE ATLETICA risultante dalla rendicontazione bancaria facente capo 
all’A.S.D. FRIULOVEST Banca. La deliberazione dettata dal Presidente, di seguito riportata, viene approvata 
alla unanimità dei presenti: 

“ le movimentazioni delle risorse in Entrata e in  Uscita nell’esercizio 2014 sezione FIDAL  vengono 
registrate agli atti come mero diario di entrate e  uscite sul CCB ma, aldilà delle considerazioni di 
merito (vds Relazione Morale del Presidente), esse vanno considerate frutto di un’attività 
personalistica svolta dal Referente, in realtà autocertificatosi Presidente del sodalizio presso gli 
organi federali, vuoi “all’insaputa di tutti gli iscritti”  e malgrado a tali organi federali, in 
Raccomandata, siano sempre stati inviati i verbali relativi al congresso per la verifica dei poteri 
dell’A.S.D. ove Marco Turi risulta solo nel ruolo di referente della sezione “atletica”. Pertanto di tale 
movimentazione di risorse il Turi ed i dirigenti che sono citati presso la federazione     ( Glaneo, 
Cantarutti) ne rispondono amministrativamente e per eventuali risvolti legali  verso terzi, enti, 
qualsivoglia soggetti con i quali Turi si è presentato come presidente di una virtuale A.S.D. Fiamme 
Cremisi,  e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera alla quale si chiede di correggere le errate, 
contraddittorie, prive di fondamento giuridico,  informazioni che appaiono nel Sito federale anno  
2013 - 2014 e perfino  2015  dove il Turi risulta contemporaneamente presidente di due A.S.D.” 
Interviene Alberto Ciccone che sottolinea un aspetto grave che si evince dalla relazione del 
Presidente: l’apertura di una Conto corrente di 1.400 euro presso altra banca,a nome di una 
ennesima A.S.D “copia e incolla”, poi ritirato a titolo personale e l’assenza sul Conto bancario 
ufficiale delle F.C. delle iscrizioni / entrate soci nella loro globalità: per il 2015  (Sala Europa 
Comune di San Vito) sembrerebbero ammontare  a  3.800 euro.Interviene Gravina per 
sottolineare che mentre sul bilancio 2014 occorre prendere le distanze, sulle iscrizioni 2015 Marco 
Turi non aveva alcun diritto di  appropriarsi di quanto versato dai soci. In effetti, stigmatizza 
Azzaretti, Turi è andato via portando con se le quote iscrizioni dei cremisini:  1.400 certificati da 
una  Banca di Casarsa (conferma avuta dalla Direttrice) e dagli estratti conti pervenuti in sede e 
una non ben definita liquidità  che da un appunto autografo sembrerebbero almeno 3.800 euro, 
mai certificati, meno una quota ancorché irrisoria per le maldestre iscrizioni fatte alla FIDAL 2015.   
Viene deliberato, con l’astensione del Presidente, che il Turi restituisca sul Conto Bancario delle 
Fiamme Cremisi almeno  i 1.400 euro certificati, peraltro frutto di una iniziativa palesemente 
“contra legem” e, leggendo i dettagli, € 60 che sono stati versati, “per errore”, su una PayPal 
Fiamme Cremisi che fa capo a Marco turi, che dovevano invece rientrare nella disponibilità delle 
F.C. sez. Arco, con ogni consentita  urgenza.  
  

3. SOSTITUZIONE CONSIGLIERE LUIGI CASINI; 
Il Presidente fa presente che alla riunione in prima convocazione di venerdì 8 ha rappresentato ai 
consiglieri che il consigliere Casini, fondatore della sezione ciclismo FCI delle Fiamme Cremisi, 
ormai  quasi ottantenne e sottoposto all’ennesimo intervento al cuore, ha chiesto di essere 
sostituito in quanto non può garantire  la sua presenza nelle riunioni di consiglio. Il quella sede si è 



definito di nominare per cooptazione Antonio Azzaretti (sezione Tiro), già consigliere nel 
precedente C.D.  

 
4  DISCUSSIONE E APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015; 

Il Presidente Langella ricorda che il bilancio preventivo della polisportiva e sez Fitarco ricalca 
quello storico, mentre per la sezione “atletica”, per motivi contingenti legati alla fase di 
adeguamento e articolazione delle nuove cariche esecutive, verrà emesso entro il mese di giugno. 

  
5. AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA NAZIONALE; 

Langella presenta l’ organigramma delle F.C. sul territorio nazionale. Comunica che entro breve 
potrà essere visionato attraverso il sito. Si prende atto.  

 
6. PUNTO SI SITUAZIONE SEZIONE FIDAL A SEGUITO DIMISSIONI DEL REFERENTE; 

Il Presidente  dopo le dimissioni del referente  Turi ricorda di aver dovuto riprendere alla mano la 
sezione in prima persona con quasi ottanta iscritti . Per poter gestire d'emblée  le problematiche 
connesse alla gestione ha individuato uno staff di otto volontari frutto di una ricerca rivolta a tutti  
i podisti che si sono ripartiti le funzioni organizzative. Un nucleo a cui è stato assegnato l’acronimo 
N.C.C. che sta per  Nuovo Consiglio Cremisino. 
 

7.  DELIBERAZIONE DELLE NOMINE REFERENTI E ISTITUZIONE CONSIGLI CREMISINI  
Il Presidente chiede ai consiglieri di estendere il metodo adottato per la  sezione 
FIDAL anche alle altre nelle sezioni  FIATARCO, NORDIC WALKING che fanno capo 
alle F.C. che lo vedono direttamente coinvolto quale rappresentante legale. I 
consiglieri approvano e demandano al presidente le modalità esecutive per attivare 
questi staff  e la definizione dei compiti di ciascun componente per evitare che si 
possano ripetere situazioni fuori controllo e ambiguità tra la figura del Presidente, 
Referente, Segreteria, Tesoriere, magazziniere e responsabili di settore quali tenuta 
di siti o manutenzioni sede, campi, palestre, Certificati medici, ecc…  come accaduto 
nella sezione FIDAL  Dopo breve dibattito vengono definiti  Nucleo Consiglieri 
Cremisini (N.C.C.). Langella aggiunge che auspica a breve l’apertura della sezione 
TIRO .   
 

8. IL PUNTO SUL SITO WEB; 
Il Presidente aggiorna il punto di situazione. Il sito madre è stato aggiornato e reso accessibili a 
tutti gli strumenti informatici (cell. tablo, ecc..) a un costo di € 200 a carico del Presidente. 
All’interno appare un sottosito “Atletica” che è in via di elaborazione e verrà consegnato entro il 
mese di maggio. Auspica la stessa operazione per l’arco. 
 

9. MODALITÀ DI GESTIONE MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO; 
Il Presidente comunica che sono state individuati sue soci per tale gestione che dovrà avvenire a 
livello di polisportiva. Auspica entro il mese di giugno l’assegnazione ufficiale dell’incarico e le 
modalità operative. 

 
10. NOMINA AGGIORNAMENTO, REVOCA REFERENTI X DISCIPLINA; 

Dopo breve dibattito viene confermata solo la carica di referente nella sezione Tiro con l’arco  di 
Bruno Vetere per l’ottimo lavoro svolto nel 2014 e il successo delle iniziative legate alle 



manifestazioni organizzate a livello nazionale. Viene ribadito il concetto che la rendicontazione di 
ogni manifestazione deve essere enucleata come allegato alla contabilità generale sia della 
sezione Arco, che nel bilancio consuntivo generale. Azzaretti pone la questione della figura del 
referente e della necessità che vengano chiariti nel dettaglio i compiti per evitare che si possano 
verificare inconvenienti come  quelli verificatosi con Turi. Gravina ritiene che si debbano chiarire 
le funzioni del Presidente e fin dove arrivano quelle del referente. 
Langella propone di assegnare delle deleghe e delle funzioni di project manager  con procure 
amministrative limitatamente ai settori di competenza. All’attuale referente Arco è stato 
assegnato anche un bancomat per potersi muovere in tal senso.  Dopo breve dibattito viene 
affidato l’incarico al Presidente di redigere un prontuario dove vengano definite nel dettaglio le 
funzioni, le modalità esecutive e le deleghe assegnate.  

 
11.  NOMINA MAGAZZINIERE, CUSTODE PATRIMONIO MODALITÀ GESTIONE; 

per mancanza di tempo questo argomento, già introdotto al punto 9, verrà trattato nella 
prossima seduta sulla base di quanto emergerà nelle riunioni dell’N.C.C. FIDAL e FITARCO. 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente annuncia che verrà stilata un carta dei servizi ove verranno chiariti tutti gli aspetti 
riguardanti il patrimonio e il suo impiego delle Fiamme Cremisi. Nessun altro argomento posto in 
discussione 

 
La riunione ha termine alle 23,35 
 
 
 
San Vito al Tagliamento, 9 maggio 2015 
 
 
                      Il  segretario verbalizzante                                                    il Presidente                                    
                           Alberto Ciccone                                                               Pio Langella 


