
Verbale della Assemblea Straordinaria del Comitato Provinciale di Sassari svoltasi il 13 ottobre 2017 

 

 Il giorno 13 del mese di ottobre 2017, alle ore 18,00, in seconda convocazione, si è svolta 
l’Assemblea  Straordinaria del Comitato Provinciale di Sassari  della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera. 

 Assume la Presidenza Provvisoria dell’Assemblea il Commissario Giuliana Giuseppina Carboni, la 
quale invita il Presidente della Commissione Verifica poteri  ad informare l’Assemblea circa le Società 
presenti ed i voti validi per lo svolgimento della stessa. 

 Il Presidente la Commissione Verifica Poteri Vincenzo Maini comunica che sono presenti n. 9 
Società per complessivi 246 voti. 

 Il Commissario dichiara valida l’Assemblea e da inizio ai lavori. Propone alla Assemblea di 
nominate Presidente della stessa il Presidente Regionale Sergio Lai e Segretaio il Fiduciario Regionale 
del GGG Giuseppe Spanedda. Propone inoltre di affidare alla Commissione Verifica Poteri le funzioni di 
Commissione di scrutinio. 

 L’Assemblea approva all’unanimità. 

 Il Presidente Lai rivolge un saluto ai presenti, rammaricandosi per una presenza inferiore alle 
aspettative; ricorda che l’Assemblea è una irrinunciabile occasione di incontro, non solo elettorale. 

 Prima di passare all’ordine del giorno, che come ricorda  il Presidente Lai concerne la relazione 
del Commissario e l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, il Presidente Lai si sofferma sulla 
situazione dello sport nell’isola  con particolare riferimento alle difficoltà che tutti i soggetti 
incontrano sul piano economico e finanziario. 

 Illustra quindi a grandi linee le nuove prospettive di assetto dello sport italiano, con possibile 
concentrazione ed unificazione delle Federazioni, con le conseguenti implicazioni. 

 Le modifiche riguarderanno anche la FIDAL, con importanti innovazioni, e con prospettive non 
del tutto incoraggianti. 

 Entrando nell’ordine dei lavori il Presidente Lai esprime il plaudo della Federazione per l’operato 
del Commissario Giuliana Giuseppina Carboni, che è riuscita a riportare in assetto il Comitato Provinciale 
creando un clima di collaborazione e di fiducia. Alla stessa e a chi ha collaborato con lei, va l’applauso 
della Assemblea. 

 Il Commissario espone la relazione per il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Commissario, 
senza soffermarsi sui dettagli in quanto la stessa relazione è stata in precedenza consegnata a tutti i 
presenti. 

 Ringrazia per la preziosa collaborazione le Società del territorio, i Giudici di Gara ed il Comitato 
Regionale, in tutte le sue diramazioni,  per il fattivo e continuo supporto. 

 Nel ringraziare in modo particolare quanti hanno collaborato nella preparazione e nella gestione 
della manifestazione assegnate o di competenza del Comitato di Sassari, il Commissario ricorda che lo 
Stadio dei Pini è il teatro dell’Atletica e deve essere orientato e diretto allo sviluppo di tutte le 
specialità dell’Atletica stessa. 



 La Pubblica Amministrazione non ha mostrato un orientamento preciso ed un indirizzo costante. 
Il Commissario augura al Comitato che sarà eletto di trovare una strada percorribile che consente 
progresso e sviluppo nella certezza. 

 Infine desidera interpretare l’assenza di talune Società  come un segnale positivo: non sono 
intervenute perché sono tranquille circa le decisione che saranno assunte e che sono, seppure non 
formalmente, ampiamente condivise. 

 Il Presidente Lai prega quindi i presenti di voler intervenire nel dibattito. 

 Il Presidente della Società Shardana Palitta riferisce sui personali rapporti intervenuti con la 
Amministrazione Comunale alla quale ha avanzato, anche a nome della propria Società, formale richiesta 
per il completamento e la sistemazione dello Stadio dei Pini. 

 Il rappresentante del CUS Sassari Giorgio Fenu esprime il proprio apprezzamento per lo 
svolgimento  di importanti manifestazioni che si sono svolte allo Stadio dei Pini. Esprime preoccupazione 
per alcune difficoltà legate alla esiguità numerica dei Giudici di gara  ed esprime l’auspicio che nel 
futuro, con il contributo indispensabile delle Società, sia possibile la formazione di nuovi giudici di gara. 

 Enrico Pinna, della Studium di Sassari, ricorda che l’Amministrazione Comunale di Sassari ha 
nella propria disponibilità il finanziamento per completare i lavori sul pistino. 

 Esprime il proprio compiacimento per la presenza di una rappresentante del sesso femminile tra 
i candidati Consiglieri, e sottolinea che tale evento si verifica per la prima volta. 

 Infine postula l’esigenza di separare l’attività del Comitato dalle problematiche della gestione 
dello Stadio dei Pini.  

 Gianfranco Sechi porta il saluto della Alghero Marathon, impossibilitata ad intervenire con il 
proprio legale rappresentante. Fa presente che la Società ha dovuto rinunciare alla attività del settore 
giovanile per le difficoltà di utilizzo degli impianti sportivi. 

 Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita la Commissione 
Verifica Poteri a concludere i propri lavori. 

 Il Presidente la Commissione Verifica Poteri legge il verbale relativo che conferma la presenza 
di nove Società, con 246 voti attribuiti. 

 Si passa quindi alla operazioni di voto e di scrutinio, al termine delle quali la Commissione di 
scrutinio comunica i seguenti risultati: 

Presenti e Votanti 9 Società con 246 voti disponibili. 

Votazioni per la carica di  Presidente 

Hanno riportato voti  

Giovanni Battista Salaris  voti 246 

Schede bianche   nessuna 

Schede nulle    nessuna 

Risulta eletto Giovanni Battista Salaris 

 



 

Votazioni per la carica di Consigliere 

 

Hanno riportato voti 

Angelo Cadelano   voti 196 

Claudia Pecorari   voti 185 

Gianfranco Sechi   voti 155 

Ivo Pinna    voti 96 

 

Risultano pertanto eletti Angelo  Cadelano, Claudia Pecorari, Gianfranco Sechi e Ivo Pinna. 

 

 Il Presidente Lai proclama i risultati e dichiara chiusa la Assemblea alle ore 20,00. 

Del che il presente verbale. 

 

 

  Il Segretario      Il Presidente 

         Giuseppe Spanedda       Sergio Lai 


