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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ZONALE ELETTIVA PER IL 

RINNOVO DELLE CARICHE DELLA V ZONA FIV 

  SALA DIONE STAZIONE MARITTIMA  

MOLO ANGIOINO NAPOLI 

16.01.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di gennaio  alle ore 11:00 in Napoli,  presso la sala Dione della 

Stazione Marittima al Molo Angioino si è riunita, in seconda convocazione – non avendo raggiunto 

il numero minimo di accreditati in prima seduta,  l’assemblea di Zona per le candidature alle 

cariche zonali per discutere sul seguente: 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente di Zona; 

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3. Nomina della Commissione di Scrutinio (n 5 scrutatori); 

4. Rinnovo delle cariche zonali per il quadriennio 2021-2024 

5. elezione del Presidente Zonale e comunicazione esito; 

6. elezione dei  componenti il Comitato di Zona e comunicazione esito; 

7. Chiusura lavori Assembleari 

Prende la parola il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo, il  quale dichiara aperta la seduta 

prendendo atto dell’esito dei lavori condotti dalla  Commissione Verifica Poteri, nominata con 

atto del Comitato di Zona prot 015 del 13.01.2021, costituita dagli Ufficiali di Regata di seguito 

indicati: 

Francesco Coraggio Presidente,  

Alessandro Gambuli Componente Effettivo  

Gennaro Rutoli Componente Effettivo 

Dora Vitalba Componente Effettivo con funzioni di segretario 

Giulio Piccialli Componente Supplente 

Il Presidente di Zona comunica che : 

la Commissione si è insediata Sabato 16 Gennaio alle ore 08.30, presso la Sala Dione della 

Stazione Marittima di Napoli , luogo indicato nella lettera integrativa alla convocazione di cui al 

protocollo N. 7 dell’11.01.2021 ; 

la Commissione alle ore 11 : 00 ha accertato l’accredito di 28 Società affiliate con diritto di voto 

sulle 33 aventi diritto; 
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In sala risultano presenti tutti i candidati alle carica di Consigliere di Zona , nonché il 

Consigliere uscente, non ricandidato  Mario Di Monte ed il Consigliere Federale Antonietta De 

Falco. 

Il Presidente assumendone provvisoriamente la presidenza, prima di passare al punto 1 

all’ordine del giorno, saluta i presenti ed invita il Consigliere Federale a portare il proprio saluto 

istituzionale. 

Interviene quindi il Consigliere Federale Antonietta De Falco che saluta la platea e ringrazia i 

presenti per il sostegno ricevuto in occasione dell’Assemblea Nazionale dello scorso 19 

dicembre, evidenziando il lavoro svolto dal Presidente Lo Schiavo e l’importanza del gioco di 

squadra che il nuovo comitato dovrà attuare con il presidente di Zona. 

Si passa al punto 1 all’Ordine del Giorno  

Il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo  apre i lavori con le proprie comunicazioni che sono 

riportate nell’allegato 1 al presente verbale.  

Si passa al punto 2 all’Ordine del Giorno: 

Il Presidente Lo Schiavo propone come Presidente , Vice Presidente e Segretario 

dell’Assemblea , rispettivamente il Consigliere Federale Antonietta De Falco, come Vice 

Presidente Fulvio Cafiero Presidente del C.N. Marina di Alimuri e come Segretario Rafael 

Caiazza Vice Presidente della C.D.V di Salerno. 

L’Assemblea all’unanimità approva le nomine. 

Si passa al punto 3 all’Ordine del Giorno 

Su proposta del Presidente di Zona, l’Assemblea nomina all’unanimità quali membri della 

Commissione di Scrutinio i componenti della Commissione Verifica Poteri: Francesco Coraggio 

Presidente – Alessandro Gambuli – Gennaro Rutoli - Addolorata Maria (Dora) Vitalba e Giulio 

Piccialli. 

Il Presidente dell’Assemblea Antonietta De Falco comunica che, con verbale della 

Commissione Verifica Poteri, alle ore 11:30  risultano accreditate 32 società affiliate su 33 

aventi diritto al voto e consegna al Presidente dell’Assemblea  il relativo verbale con l’elenco 

delle presenze come da allegato 2. 

Dopo insediamento della Commissione di scrutinio, si passa alla presentazione dei candidati alle 

varie cariche ed alle operazioni di consegna delle schede, a seguire alle operazioni di voto che 

vengono dichiarate aperte alle ore 11:35, con la consegna delle schede ai rappresentanti degli 

Affiliati . 
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Alle ore 12: 00 si completano le operazioni di voto per la carica di Presidente della V ZONA ed 

iniziano le operazioni di scrutinio. 

Il Presidente dell’Assemblea proclama eletto come Presidente di Zona per il quadriennio 2021-

2024 Francesco Lo Schiavo,  al quale vengono assegnati N.30 voti e N. 2 schede bianche 

Alle ore 12:05 iniziano le operazioni di voto per l’ elezione dei Componenti il Comitato V 

Zona. 

Alle ore 12:35 terminano le operazioni di voto per il Consiglio ed iniziano le operazioni i 

scrutinio. 

Il Presidente  comunica che hanno votato trentadue Società Affiliate . 

Hanno riportato voti: 

N Candidati  Voti 

1 Deuringer Enrico 18 

2 Milano Enrico 18 

3 Miraglia Roberto 16 

4 Iovino Maurizio 15 

5 Chierchia Patrizia 14 

6 Sorrenti Michele 11 

7 D’Arrigo Filippo 10 

8 Montella Giuseppe 10 

9 Osci Giuseppe 9 

 

Per tutte le votazioni per l’elezione dei consiglieri di zona, schede bianche e schede nulle 

nessuna. 

Si procede quindi alla terza votazione per risolvere la parità di voto del 7° posto , con il 

ballottaggio tra i candidati  Filippo D’Arrigo e Giuseppe Montella. 

Al termine delle operazioni di voto per il ballottagio,  iniziate alle 12: 45 e terminate alle ore 

13:00 risultano 29 votanti : al candidato Giuseppe Montella risultano assegnati 16 voti , al 

candidato Filippo D’Arrigo risultano assegnati 12 voti ed è stata riscontrata 1 scheda bianca. 

Il Presidente dell’assemblea proclama quindi eletti alla carica di Consigliere di Zona : 
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Deuringer Enrico 18 

Milano Enrico 18 

Miraglia Roberto 16 

Iovino Maurizio 15 

Chierchia Patrizia 14 

Sorrenti Michele 11 

 

Risulta primo dei non eletti il candidato Giuseppe Montella. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente di Zona 

ringraziando il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza, nonché la Commissione di 

Scrutinio e tutti gli intervenuti, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 13:10 .    

 

Data 16.01.2021 

Il Presidente dell’Assemblea                                          Il Segretario  

f.to Antonietta De Falco                                                                              f.to    Rafael Caiazza 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


