
Federazione Omicoltori Italiani - Onlus
(Riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELLE ASSOCIAZIONI FOI - ONLUS

DELL'ANNO 2013 IN PIACENZA

Addì quattordici del mese di aprile dell'anno duemilatredici (14/04/2013), si è
riunita, in seconda convocazione, in Piacenza presso l'aula congressi dell'Ente Fiera
"Piacenza Expo" in località Le Mose - SS.1O, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e
ss. del Regolamento Organico della FOI, l'Assemblea Generale Ordinaria delle
Associazioni affiliate alla Federazione Ornicoltori Italiani O.n.l.u.s., convocata con
lettera raccomandata in data 12/03/2013 N° 100 di Prot., per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione del Consiglio Direttivo Federale;
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Relazione del Presidente FOI-Onlus;
4. Bilancio consuntivo 2012;
5. Bilancio preventivo 2013;
6. Proposta A.O.C. Faenza;
7. Proposta S.O.R. Reggio Emilia;
8. Proposta A.C.A.U. Frosinone;
9. Proposta A.O.A. Avola;
10. Proposta A.O.V.O. Portogruaro;
11. Proposta Ragg.to Sicilia;
12.Proposta Ragg.to Piemonte Valle d'Aosta;
13.Ratifica Regolamento Generale Mostre;
14. Ratifica Regolamento Ordine dei Giudici;
15.Presentazione Programma Ordine Anellk
16.Elezione Collegio Revisori dei Conti.

Alle ore 09.30, il presidente FOI-Onlus Salvatore Cirmi dichiara aperta
l'Assemblea e comunica, come accertato dalla Commissione Verifica Poteri -
composta da Elena Mazzari, Luisa Perotti e Marino Cecchi - regolarmente
insediatasi per il controllo della regolarità delle presenze e delle deleghe dei
rappresentanti delle Associazioni. Sono presenti n. 130 associazioni in proprio e n.
45 per delega, per un totale di n. 175 associazioni affiliate.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Organico viene nominato segretario
dell'assemblea il Sig. Tiziano Pindozzi. L'Assemblea è dichiarata validamente
costituita.



Relazione del Consiglio Direttivo Federale ~
Il segretario FOI, Domenico Rosa, dà lettura della relazione del CDF (che viene

allegata al presente verbale sì che dello stesso costituisca parte integrante e
sostanziale).

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Carla Bianchi, dopo aver salutato

il consesso, comunica che, dopo nove anni di collaborazione, si è determinata a non
riproporre la propria candidatura. Ringrazia gli altri revisori, Calabrese e Colombo e
dà lettura della relazione del Collegio (che pure viene allegata al presente verbale sì
che dello stesso costituisca parte integrante e sostanziale).

Relazione del Presidente FOI-Onlus
Il presidente Salvatore Cirmi, dopo aver chiesto un minuto di silenzio, per ricordare

gli amici dell'ornitologia deceduti nell'ultimo anno - tra cui il presidente della
federazione slovena Crtomir Zakrajsek - dà lettura della sua relazione (della quale
ancora viene disposta l'allegazione al presente verbale sì che dello stesso costituisca
parte integrante e sostanziale).

Prima di passare al successivo punto dell'o.d.g. Cirmi consegna dei riconoscimenti
alla Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti uscente ed all'Associazione
Nissena per il lavoro svolto in ambito sociale sul proprio territorio.

Bilancio consuntivo 2012
Il bilancio consuntivo chiude con un avanzo di gestione di € 30.574,58. Il

Presidente FOI, dopo aver comunicato che l'avanzo di gestione è dipeso dal
continuo e costante monitoraggio cui, nel corso dell'intero anno solare, sono state
sottoposti i costi e le spese nonché da un'oculata gestione nella voce giudici,
rivolgendosi all'Assemblea, chiede che il bilancio venga dato per letto e lo sottopone
all'approvazione. Approvato a maggioranza, per alzata di mano, con una astensione
(cod.465 Civitavecchia).

Bilancio preventivo 2013
Il Presidente FOI comunica che è stato accordato un aumento del 10% per i

rimborsi giudici dalla stagione mostre 2013. Il bilancio, dato per letto, viene posto in
votazione ed approvato a maggioranza, per alzata di mano, con una astensione
(cod. 465 Civitavecchia).

A questo punto, su richiesta del Presidente, l'Assemblea delibera la variazione
della sequenza dell'Ordine del giorno anticipando il punto 16) Elezione Collegio
Revisori dei Conti.

Elezione Collegio Revisori dei Conti
Per acclamazione, viene nominato il collegio elettorale nelle persone:
Paolo Corbelletto presidente RR Piemonte;
Alfredo Gambardella presidente RR Campania;
Gianfranco Manunza presidente RR. Sardegna.



Si procede alla distribuzione delle schede elettorali ed alla relativa votazione che
dà il seguente risultato, come da verbale della Commissione elettorale (che si allega
in copia).

Risultano eletti:

• Rag. Giuseppe COLOMBO voti 131;
• Dott. Filippo FERRARA voti 131;
• Dott. Francesco MONTINARO voti 105.
Membro supplente Prof. Sebastiano PATERNÒvoti 85.

Proposta A.O.C. Faenza
Viene esposta la proposta (che viene allegata al verbale), dal presidente AO.F.,

Aldo Donati.
La richiesta viene approvata a maggioranza, pertanto il costo giudice per le

manifestazioni indette dai Clubs di specializzazione viene parificato a quello delle
mostre nazionali pari ad euro 70,00.

Proposta S.O.R. Reggio Emilia
Prende la parola il presidente S.O.R. Enrico Banfi, illustrando la proposta (che

viene allegata al verbale) encomiando il CDF- FOI per aver ridotto notevolmente i
costi a bilancio rispetto la passata gestione finanziaria. Richiama un maggior
controllo sull'attività dei Raggruppamenti Regionali. Segue un dibattito con interventi
del presidente RR Sardegna, del Presidente RR Emilia Romagna, del Presidente
RR Calabria in dissenso da tali supposizioni. Conclude il presidente FOI Cirmi,
assicurando che verranno intrapresi tutti gli sforzi necessari per rendere la FOI
sempre più funzionale alle esigenze dei soci.

Proposta A.C.A.U. Frosinone
Essendo assente l'Associazione proponente, l'Assemblea decide di non far luogo

ad alcuna discussione. La richiesta (che viene allegata al verbale) verrà, in ogni
caso, accolta dal CDF- FOI come invito.

Proposta A.O.A. Avola

Illustra la proposta (che viene allegata al verbale) il presidente AO.A Salvatore
Alaimo. Segue breve discussione con intervento del Presidente Ordine dei Giudici e
del Presidente di Monza, che richiamano l'aspetto etico comportamentale dei giudici.
A conclusione, prende la parola il Presidente FOI comunicando che parte della
proposta è stata recepita nel nuovo R.G.M.. Assicura inoltre che, riscontrandone la
necessità, verranno risolti eventuali dubbi regolamentari, con successiva circolare.

Proposta A.O.V.O. Portogruaro
Espone la proposta (che viene allegata al verbale), il presidente AO.V.O. Ivan

Mascarin.
Segue ampio ed articolato dibattito con interventi di Cirmi, Sciacca (pres. RR

Sicilia), Droghetti (pres. Emilia Romagna), Garagiola (pres. Lombardia), Banfi (in
qualità di membro revisione carte statutarie), seguono brevi interventi dei



rappresentanti le associazioni di Imperia (cod.246), Perugia (cod.371), Pesaro
(cod.372).

Su proposta del presidente Cirmi, l'Assemblea decide di passare ai punti 13) e 14)
perché, in caso di loro approvazione, verrebbero assorbiti i punti dal n. 9) al n.11).

Ratifica Regolamento Generale Mostre
Viene posta in votazione la ratifica del R.G.M. Presenti e votanti 124 Associazioni.

La ratifica viene approvata a maggioranza con 74 voti favorevoli, 44 contrari e 6
astenuti.

Ratifica Regolamento Ordine dei Giudici
Viene posta in votazione la ratifica del Regolamento Ordine dei Giudici. Presenti e

votanti 124 Associazioni. La ratifica viene approvata a maggioranza con 89 voti
favorevoli; 31 contrari e 4 astenuti. L'Assemblea dà atto che la piena e completa
applicazione al nuovo Regolamento potrà essere data solo all'esito di omologa
modifica dello Statuto per la quale occorrerà convocare una seduta straordinaria.

Proposta Ragg.to Piemonte Valle d'Aosta
A seguito della ratifica dei punti 13) e 14) dell'Ordine del Giorno della proposta

(che viene allegata al verbale) rimane ricorrente unicamente il punto A). avente per
titolo: "Chiarimenti sulla revoca alla FOI ONLUS della qualifica di Associazione di
Protezione Ambientale". Prende la parola il consigliere FOI Sposito illustrando che
annualmente la Federazione invia al Ministero una relazione sull'attività svolta per il
mantenimento del titolo di Associazione di protezione ambientale. Quest'anno il
Ministero non ha ritenuto sufficiente l'attività svolta, pertanto revocando alla FOI tale
requisito. A fronte di tale decisione, la Federazione ha impugnato con ricorso dinanzi
al Capo dello Stato il provvedimento ed il relativo procedimento indotto è in attesa
della fissazione dell'udienza di discussione. Sposito conclude comunicando che la
FOI ha, altresì, impugnato dinanzi al TAR Piemonte il Regolamento di attuazione
della Legge Regionale n. 6 del 2010, recante "disposizioni attuative della legge
regionale 18 febbraio 2010 n. 6, in materia di animali esotici".

Presentazione Programma Ordine Anelli
Interviene il responsabile della società che ha elaborato il software per la gestione

dell'ordine degli anelli on-Iine dando delucidazioni sul suo utilizzo.

Essendo esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il presidente Salvatore Cirmi
dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14,45.

Il Presidente dell'Assemblea FOI
Salvatore Cirmi

Il Segretario dell'Assemblea
Tiziano Pindozzi


