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Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Lombardo 
 
 
                                           Sabato  1 ottobre 2016 

                                        seconda convocazione ore 15:00 

presso la sede del CONI CR Lombardia, via Piranesi 46 - Milano 

 

Ordine del giorno : 

 
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’assemblea  

2. Nomina Commissione di Scrutinio  

3. Elezione del Presidente del CRL per il quadriennio 2017-2020  

4. Elezione dei Consiglieri del CRL per il quadriennio 2017-2020  

Quota società (Quattro) Quota giocatori (Due) Quota istruttori (Uno)  

 
In data 1 ottobre 2016, alle ore 15:00, dopo regolare convocazione, si è tenuta a 

Milano, presso la Sede del CONI  CR Lombardia, in via Piranesi 46,  l’Assemblea Elettiva del 

Comitato Regionale Lombardo. 

 

Alle ore 15:00 inizia la fase di registrazione degli aventi diritto al voto. 

Alle ore 15:30 la Commissione Verifica Poteri composta da: 

– Raffaele Lombardi 

– Gabriele Carbonari 

– Lorenzo De Angelis 

– Michele Gisolini 

 

certifica la presenza di una forza assembleare di 60 persone (grazie alle quali il quorum richiesto è 

di 17) composta da: 

– 31 società presenti 

– 15 società presenti per delega 

– 10 delegati dei giocatori 

– 4 delegati degli istruttori 

 

L’assemblea può quindi avere regolarmente inizio. 

 

Il 1° atto è la scelta delle persone che dirigeranno i lavori assembleari, sollecitata dal presidente 

uscente del CRL, Pietro Barrera. Tra i presenti, su base volontaria, vengono scelti: 

– Federico Zermian, che fungerà da presidente 

– Alberto Laricini, che fungerà da vicepresidente 

– Guido Tedoldi (il sottoscritto) che fungerà da segretario 
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Segue la selezione degli scrutatori, che parteciperanno insieme alla Commissione Verifica Poteri 

allo spoglio delle schede delle successive votazioni per gli organi direttivi del CRL per il 

quadriennio 2017-2020. Su base volontaria, sono scelti: 

– Gianpiero Bertoloni 

– Angelo Ferrigno 

 

Il successivo punto all’ordine del giorno riguarda l’elezione del nuovo Presidente del CRL, cui 

sono candidati: 

– Pietro Barrera, presidente uscente 

– Valter Ravagnati 

 

Prima della distribuzione delle schede agli elettori aventi diritto, il presidente dell’assemblea 

Federico Zermian stabilisce che per motivi di mancanza di tempo i due candidati presidenti non 

presenteranno il proprio programma elettorale, che si suppone noto ai presenti grazie al lavoro 

svolto da entrambi i loro gruppi di sostenitori nei giorni precedenti le elezioni. Si stabilisce però un 

momento di question time, con tempi contingentati di 90 secondi sia per le domande sia per le 

risposte – per gli ultimi chiarimenti. 

Alcune domande sono poste da: 

– Stefano Ranfagni (circa gli accompagnatori dei ragazzi al recente campionato italiano giovanile 

disputatosi a Olbia, e circa la gestione del calendario dei tornei – a Pietro Barrera – e circa il 

Challenge Italia Giovani e i rapporti con la Uisp – a Valter Ravagnati) 

– Alberto Zoldan (circa i motivi che hanno spinto Pietro Barrera a ricandidarsi nonostante abbia 

già trascorso 2 quadrienni completi più 1 periodo da subentrato) 

– Matteo Zoldan (circa il mancato sostegno organizzativo del CRL al campionato italiano 

individuale 2015, che si è pur svolto in Regione, a Milano – a Pietro Barrera – circa nuove idee per 

la promozione del nostro sport – a Valter Ravagnati – circa l’assenza di manifestazioni  nazionali  

di peso in Regione – a entrambi i candidati) 

 

Segue la votazione del Presidente del CRL per il quadriennio 2017-2020. I risultati sono i seguenti: 

– votanti 60 

– schede bianche 0 

– schede nulle 0 

– voti per Pietro Barrera 41 

– voti per Valter Ravagnati 19 

 

Pertanto risulta eletto presidente: 

Pietro Barrera 

 

Segue votazione dei componenti del nuovo CRL per il quadriennio 2017-2020 in quota società – 4 

posti. Prima delle operazioni di voto ogni candidato ha la possibilità di presentare se stesso e le 

ragioni della propria candidatura, in un tempo contingentato di massimo 90 secondi. I 6 candidati 

sono: 

– Roberto Bernasconi 

– Alessandro Bossi 

– Marta Consalvi 

– Gianfranco Dragoni 

– Osvaldo Merlini 

– Giuseppe Sgrò 

 

I risultati del voto sono i seguenti: 

– votanti 46 
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– schede bianche 0 

– schede nulle 0 

– voti per Marta Consalvi 37 

– voti per Alessandro Bossi 34 

– voti per Osvaldo Merlini 25 

– voti per Roberto Bernasconi 23 

– voti per Gianfranco Dragoni 23 

– voti per Giuseppe Sgrò 15 

 

Pertanto risultano eletti: 

– Marta Consalvi 

– Alessandro Bossi 

– Osvaldo Merlini 

Per il 4° eletto si procede al ballottaggio tra Roberto Bernasconi e Gianfranco Dragoni, che hanno 

ottenuto lo stesso numero di voti. Il regolamento federale prevede, in casi come questi, che sia 

privilegiato il candidato più anziano. Roberto Bernasconi è nato il 28/12/1966, Gianfranco 

Dragoni il 28/09/1974. Risulta pertanto eletto: 

– Roberto Bernasconi. 

 

Segue votazione dei componenti del nuovo CRL per il quadriennio 2017-2020 in quota giocatori – 

2 posti. Prima delle operazioni di voto ogni candidato ha la possibilità di presentare se stesso e le 

ragioni della propria candidatura, in un tempo contingentato di massimo 90 secondi.  

I 4 candidati sono: 

– Davide Gilardi 

– Andrea Gori 

– Marco Simone 

– Matteo Zoldan 

 

I risultati del voto sono i seguenti: 

– votanti 10 

– schede bianche 0 

– schede nulle 0 

– voti per Marco Simone 7 

– voti per Andrea Gori 6 

– voti per Davide Gilardi 4 

– voti per Matteo Zoldan 3 

 

Pertanto risultano eletti: 

– Marco Simone 

– Andrea Gori 

 

Segue votazione dei componenti del nuovo CRL per il quadriennio 2017-2020 in quota istruttori – 

1 posto. I candidati sono 3: 

– Andrea Bracci 

– Oscar Crippa 

– Aristide Zorzi 

 

Prima delle operazioni di voto ogni candidato ha la possibilità di presentare se stesso e le ragioni 

della propria candidatura, in un tempo contingentato di massimo 90 secondi. Lo fanno soltanto in 2 

perché Oscar Crippa non è presente in sala ne nelle immediate vicinanze. 
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I risultati del voto sono i seguenti: 

– votanti 4 

– schede bianche 0 

– schede nulle 0 

– voti per Andrea Bracci 4 

– voti per Oscar Crippa 0 

– voti per Aristide Zorzi 0 

 

Pertanto risulta eletto: 

– Andrea Bracci 

 

Il presidente dell’assemblea, Federico Zermian, dichiara quindi così composto il nuovo Comitato 

Regionale Lombardo, in carica per il quadriennio 2017-2020: 

– presidente: Pietro Barrera 

– consiglieri: Marta Consalvi, Alessandro Bossi, Osvaldo Merlini, Roberto Bernasconi, Marco 

Simone, Andrea Gori, Andrea Bracci. 

 

Prima del termine il presidente eletto, Pietro Barrera, abbraccia il candidato presidente avversario, 

Valter Ravagnati, con il proposito di una ritrovata serenità e collaborazione futura dopo alcune 

asprezze emerse nel periodo di campagna elettorale. Le ultime parole sono di Giuseppe Sgrò, il 

quale auspica che le iniziative di promozione del gioco presso i giovani, in particolare gli studenti 

delle scuole dell’obbligo, possano essere condotte con la collaborazione delle strutture federali. 

 

  

 

Il segretario dell’Assemblea                                                            Il Presidente dell’Assemblea 

         Guido Tedoldi                                                                              Federico Zermian 

 


