
 

 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER I POTERI E LE GARANZIE 

 

RIUNIONE DI INSEDIAMENTO E DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE 
 

 

Il giorno 28/12/2020 alle ore 9.00 presso la sede del CSI di Reggio Emilia in via Vasco Agosti, 6 a 

Reggio Emilia si riunisce la commissione per i poteri e le garanzie dell’assemblea del comitato CSI 

di Reggio Emilia, nominata dal consiglio del comitato e composta da: 

 

1. DE ROSSI LUCA 

 

2. D’ELIA PAOLA 

 

3. MATARRESE ALESSANDRO 

 

La commissione procede all’elezione del suo presidente nella persona di DE ROSSI LUCA . 

 

La commissione esamina, poi, le candidature alla carica di presidente, di consigliere e di revisore 

dei conti di comitato, con il seguente esito: 

X  La commissione, previa verifica della loro regolarità e delle relative sottoscrizioni, ammette le 

candidature a presidente elencate nell’allegato A, a consigliere elencate nell’allegato B ed a revisore 

dei conti elencate nell’allegato C, disponendone la pubblicazione sui comunicati ufficiali del 

comitato. 

  La commissione respinge le candidature dei seguenti tesserati per le motivazioni a fianco di 

ciascuno indicate: 

1.………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

2..………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

3.………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

……..……………., ………………     

 

 

 

Reggio Emilia, 28/12/2020 
 

 

 

 

 

 
        (firma dei componenti della commissione) 



 

 

 

 

 
 

ALLEGATO A  
 

CANDIDATI A PRESIDENTE DEL COMITATO CSI DI REGGIO EMILIA 

 

1.________________Munarini__________________________________Alessandro____________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia___________________________ il _______01/10/1966_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° _04200996__________ della _C.S.I. LA STUDENTESCA A.S.D.______________________  
      denominazione della società 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione per i poteri e le garanzie 

 
N.B.: i candidati vanno elencati in ordine alfabetico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ALLEGATO B  
 

CANDIDATI A CONSIGLIERE DEL COMITATO CSI DI REGGIO EMILIA 

 

1.________________Azzolini__________     ______________________Maria________________ 
   cognome       nome 

nata_ a ___________Castelnovo né Monti_________________________            26/03/1964______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04223416___________ della A.S.D. ATLETICA CASTELNUOVO NE'MONTI______________  
      denominazione della società 
 

2.________________Bellei ____________     ______________________Paolo________________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia___________________________ il ______15/03/1951_______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04215350 __ della _________C.S.I. NUOTO CORREGGIO A.S.D._____________________  
      denominazione della società 
 

3.________________Campani_________     _______________________Angelo_______________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia___________________________ il _______21/08/1954______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200990___ della _________C.S.I. LA STUDENTESCA A.S.D.______________________  
      denominazione della società 
 

4.________________Chiossi_________     ________________________Vito_________________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Rubiera_________________________________ il ______02/10/1966______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04202963____ della ________C.S.I. LA STUDENTESCA A.S.D_____________________  
      denominazione della società 
 

5.________________Croci_____________     _____________________Pierluigi______________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia ___________________________ il _______04/01/1965_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200318___ della ________U.S. SANTOS 1948 A.S.D._________________________ 
      denominazione della società 
 

6.________________Gualdi____________     _____________________Luca_________________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia___________________________ il _______22/06/1990______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200790 __ della ________U.S.D. AUDAX POVIGLIO___________________________  
      denominazione della società 

 

7.________________Gualdi___________     ______________________Stefano______________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia____________________________ il ______04/07/1972_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200205___ della ________S.ILARIO BASKETVOLLEY ASD________________________  
      denominazione della società 

 

 
 
N.B.: i candidati vanno elencati in ordine alfabetico   



 

 

 

Segue ALLEGATO B 
 

CANDIDATI A CONSIGLIERE DEL COMITATO CSI DI REGGIO EMILIA 

 

8.________________Lorenzelli_______     ________________________Linda________________ 
   cognome       nome 

nata_ a ___________Reggio Emilia____________________________ il ______23/021973______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04223412___ della ________EDEN SPORT S.C.S. DILETTANTISTICA_________________  
      denominazione della società 
 

9.________________Morstofolini______     _______________________Davide_______________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Poviglio________________________________ il _______21/10/1951_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200995____ della _______C.S.I. LA STUDENTESCA A.S.D.______________________  
      denominazione della società 
 

10._______________Pieracci_______     __________________________Mariapia_____________ 
   cognome       nome 

nata_ a ___________Reggio Emilia___________________________ il _______25/01/1964_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04205330_____ della _ _____ A.S.D. SAN MAURIZIO __________________________  
      denominazione della società 
 

11._______________Rabitti_______     ___________________________Donatella____________ 
   cognome       nome 

nata_ a ___________Reggio Emilia____________________________il ______24/02/1967______ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200902______della ______ ONDECHIARE A.S.D. ____________________________  
      denominazione della società 
 

12._______________Ricchetti ______     __________________________Paolo_______________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Montecchio Emilia _______________________ il _______06/10/1995_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04203065_____ della _______S.S. FSM____________________________  
      denominazione della società 
 

13._______________Scolari __________     _______________________Alan________________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia___________________________ il _______11/07/1985_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04205335_____ della _______A.S.D. SAN MAURIZIO____________________________  
      denominazione della società 

 

14._______________Zanini_________     _________________________Roberto______________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Sassuolo_______________________________ il ________20/09/1958_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n°04200060_____ della ________APPENNINO VOLLEY TEAM S.C.S.D._________________  
      denominazione della società 

 

 

La Commissione per i poteri e le 

garanzie 



 

 

 

ALLEGATO C 
 

CANDIDATI A REVISORE DEI CONTI DEL COMITATO CSI DI REGGIO EMILIA 

 

1.________________Chierici_________     _______________________Luca_________________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________Reggio Emilia  __________________________ il _______20/01/1961_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200317___ della ________U.S. SANTOS 1948 A.S.D._________________________  
      denominazione della società 
 

2.________________Signorelli________     _______________________Gianpaolo____________ 
   cognome       nome 

nato_ a ___________ Reggio Emilia __________________________ il _______14/07/1960_____ 
   comune di nascita       data di nascita 

con tessera n° 04200327____ della ________U.S. SANTOS 1948 A.S.D._________________________  
      denominazione della società 

 
 

 

 

 

La Commissione per i poteri e le garanzie 

 

 


