
  

VERBALE C.D.N. DEL 22 MARZO 2007

L’anno duemilasette il 22 marzo in Milano, presso la Sede sociale dell’ENCI, viale Corsica n°20, alle 
ore 11.10 si sono riuniti i Consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei Soci tenutasi il 10.02.2007 
a Pomezia (Roma). Sono presenti i consiglieri Zironi Loris, Colelli Giuseppe, Pianelli Michele, 
D’Alonzo Carmine, Venier Sergio, Garofalo Marco, Battistini Emilio Ilario, Verpelli Ambrogio, 
Barbieri Gaetano, Anastasi Maurizio e Cornetti Paola. Assente giustificato il Consigliere De Checchi 
Fabrizio.  

I presenti nominano segretario della presente riunione del CDN ai fini della verbalizzazione il Socio 
Cornetti Paola, che accetta.  

E' presente il Dott. Domenico Attimonelli il quale riferisce di aver ottenuto delega, dal Consiglio 
Nazionale ENCI, di poter presenziare, in rappresentanza dell’ENCI alla presente riunione. 

Prende la parola il Consigliere Zironi il quale da lettura di un documento chiedendo, a conclusione, 
di allegarlo al presente verbale. Il documento letto dal Consigliere Zironi viene inserito al presente 
verbale all’allegato (A). 

Alle ore 11,30 il Dott. Domenico Attimonelli lascia la riunione e augura buon lavoro. 

I Consiglieri all’unanimità decidono di procedere alle votazioni in forma palese per alzata di mano. 
Si procede come da statuto sociale a norma dell’Art. 17 alla nomina del Presidente. 

Il socio Ambrogio Verpelli si candida alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e si 
allontana dalla sala, sentiti i Consiglieri si procede alla votazione, con l’astensione del Consigliere 
Loris Zironi e con nove voti favorevoli viene eletto a Presidente il Consigliere Ambrogio Verpelli. Il 
socio Verpelli rientra in sala e preso atto del risultato accetta la  carica di Presidente. Il Consiglio  

Delibera  

n. 01/marzo/07 

Di nominare Presidente della Sas il Socio Ambrogio Verpelli. 

  

A questo punto il Presidente Verpelli Ambrogio assume la presidenza del CDN. 

Si candidano a Vice Presidenti il Sig. Venir Sergio e il Sig. Anastasi Maurizio, il sig. Anastasi si 
allontana dalla sala e si procede con la votazione, il Consigliere Zironi Loris si astiene e con nove 
voti favorevoli viene eletto alla carica di Vice Presidente il Sig. Anastasi Maurizio il quale rientra in 
sala, accetta la carica e ringrazia. Il Consiglio  

Delibera 

n. 02/marzo/07 

Di nominare a Vice Presidente il Socio Anastasi Maurizio 

  

Il Consigliere Venier Sergio si allontana dalla sala e si procede con la votazione, il Consiglieri Zironi 
Loris si astiene e con nove voti favorevoli si elegge alla carica di Vice Presidente Sergio Venier il 
quale rientra , ringrazia e accetta la carica .Il Consiglio  



Delibera 

n. 03/marzo/07 

Di nominare a Vice Presidente il Socio Sergio Venier. 

  

Il Consiglio eletti il Presidente e i due Vice Presidenti procede alla votazione per la revoca delle 
cariche di Direttore, Segretario e Tesoriere SAS, nominate dal CDN decaduto. Con 10 voti a favore 
e l’astensione del Consigliere Zironi Loris le cariche sono revocate. Il Consiglio 

Delibera 

n. 04/marzo/07 

Di revocare le cariche di Direttore, Segretario e Tesoriere SAS. 

  

Si procede all’elezione del Direttore, il Presidente propone il Socio Zunarelli Andrea, si procede con 
la votazione, viene eletto con 10 voti favorevoli e l’astensione del Consigliere Zironi Loris  il Socio 
Zunarelli Andrea .Sentito il Socio Zunarelli Andrea accetta la carica e ringrazia. Il Consiglio  

Delibera 

n. 05/marzo/07 

Di nominare a Direttore SAS il Socio Zunarelli Andrea. 

  

Si procede con l’elezione del Segretario SAS, il consigliere Barbieri Gaetano propone il socio 
Ranieri Roberto, si procede alla votazione, con 10 voti favorevoli e l’astensione del Consigliere 
Zironi Loris viene eletto il Socio Ranieri Roberto alla carica di Segretario SAS. Sentito il Socio 
Ranieri Roberto, ringrazia e accetta la carica Il Consiglio 

Delibera 

n. 06/marzo/07 

Di nominare a Segretario Sas il Socio Ranieri Roberto 

  

Si procede con l’elezione del tesoriere Sas, il Vice Presidente Anastasi propone il Consigliere Colelli 
Giuseppe il quale si allontana dalla sala si procede alla votazione. Con 9 voti favorevoli e 
l’astensione del Consigliere Zironi Loris si elegge alla carica di Tesoriere SAS il Consigliere Colelli 
Giuseppe. Rientra il Consigliere Colelli Giuseppe il quale prende atto e accetta la carica. Il Consiglio 

Delibera 

n. 07/marzo/07 

Di nominare a Tesoriere Sas il Socio Colelli Giuseppe 

  



Successivamente agli argomenti dell’ordine del giorno il Presidente Ambrogio Verpelli, su richiesta 
dei Consiglieri, nella voce varie ed eventuali passa alla trattazione della nomina del Comitato 
Esecutivo nel seguente ordine. Al termine degli interventi posti in essere dai Consiglieri, il Consiglio 
delibera la nomina di signori: Paola Cornetti,Barbieri Gaetano,Pianelli Michele,Colelli Giuseppe i 
quali dichiarano di accettare la carica di membri del  Comitato Esecutivo. Il Consiglio 

Delibera 

n. 08/marzo/07 

Di nominare membri del Comitato Esecutivo i Soci Paola Cornetti, Barbieri Gaetano, 
Pianelli Michele e Colelli Giuseppe. 

  

Si procede con le varie ed eventuali prende la parola il Consigliere Barbieri Gaetano in relazione al 
documento letto e presentato dal Consigliere Zironi Loris facendo riferimento all’eventuale 
illegittimità della convocazione. In merito alle eccezioni formulate dal Consigliere Zironi e riassunte 
nell’allegato documento (A) osserva quanto alla presunta illegittimità formulata dalla 
convocazione, la stessa risulta sanata dalla presenza del Consigliere Zironi che di fatto con la sua 
partecipazione attiva alla presente riunione ha sanato ogni presunta irregolarità della convocazione 
della medesima. Il Consigliere Barbieri prosegue facendo riferimento all’art. 22.2 del Regolamento 
di Attuazione  dello Statuto ENCI, desidera sollecitare il Consiglio a deliberare in ordine alle gravi 
inadempienze poste in essere dal Presidente dell’assemblea dei Soci SAS del 10 febbraio 2007, 
tenutasi a Pomezia, Sig. Salvatore Furfaro, che ha omesso di proclamare i Soci risultati eletti 
dall’assemblea e di convocarli poiché risultati eletti in quella sede in modo tempestivo come 
richiesto dagli Statuti SAS e ENCI. Cosi integrando l’ipotesi prevista dall’art. 22.2 del Regolamento 
di Attuazione dello Statuto ENCI. Si richiede quindi, l’intervento dell’ENCI ai sensi delle norme 
Statutarie.  

Interviene il Consigliere Garofano Marco e mette in evidenza il comportamento del Presidente 
dell’assemblea del 10 febbraio 2007 in Pomezia che oltre ad aver omesso la proclamazione degli 
eletti ha trattenuto in modo illegittimo il materiale elettorale e relativi verbali. Propone al Consiglio 
di prendere in considerazione provvedimenti opportuni nei confronti del Socio Salvatore Furfaro in 
relazione ai comportamenti avuti. I Consiglieri preso atto di tutti gli  interventi sollecitano l’ENCI 
ad adottare tutte le iniziative previste dallo Statuto in ordine ai comportamenti del Socio Salvatore 
Furfaro. 

Alle ore 12,55 il Consigliere Zironi Loris chiede di lasciare il Consiglio dichiarando che tanto fa per 
impegni di lavoro. 

Il Consiglio altresì all’unanimità dei presenti assume la radicale inesistenza nonché nullità dei 
comunicati a firma del Socio Salvatore Furfaro recanti i numeri 43/07PS e 44/07PS cosi come 
appresi tramite l’accesso internet al sito della SAS. Il Consiglio 

Delibera 

n. 09/marzo/07 

Di ritenere nulli e di nessun effetto i cominciati a firma del Socio Furfaro Salvatore. 

Il CDN da quindi mandato al Direttore Zunarelli Andrea di: 

1)      Comunicare formalmente il presente deliberato all’ENCI ed alla Sede Centrale della 
SAS affinché ne prendano atto; 

2)      Di curare l’immediata pubblicazione sul sito ufficiale della SAS del presente 
deliberato; 

3)      Di valutare ogni opportuna ulteriore iniziativa da assumere nei confronti del socio 
Furfaro Salvatore in ordine a quanto illegittimamente posto in essere in assenza di 



  

poteri; 

4)      Di diffidare il Socio Buchicchio Massimo dall’utilizzo del sito collegato a quello 
ufficiale della SAS dallo stesso utilizzato a sua firma. 

  

Il Presidente convoca in proseguo il CDN per il giorno 31 Marzo 2007 per tutte le opportune, 
urgenti ed indifferibili decisioni da assumere nell’interesse della SAS e dei singoli Soci. 

  

Alle ore 14.30 la riunione viene chiusa. 

  

L.c.s. 

                   Il Verbalizzante                                                                        Il Presidente 

                   Paola Cornetti                                                                    Ambrogio Verpelli 

  

                 I Sigg. Consiglieri 

  

  


