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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FISB AL BILANCIO
CONSUNTIVO

Prima di ogni argomentazione nel merito della gestione economica relativamente
all’anno 2016, al cui consuntivo la presente relazione è propedeutica, occorre
preliminarmente sottolineare che lo scrivente può direttamente dedurre in merito
all’attività afferente l’ultimo bimestre dell’anno 2016, ed in particolare dal periodo
decorrente dall’insediamento del nuovo Consiglio Federale, essendo l’attività
precedente riferita ad una gestione commissariale della FISB, che può essere solo e
soltanto riportata come dato, non conoscendo le ragioni supposte ad ogni attività
posta in essere dal Commissario Straordinario.
Seppur superfluo, poiché notorio, succedere ad una gestione commissariale pone
non poche problematiche, sia dal punto di vista organizzativo, difettando una
naturale prosecuzione di un organo collegiale, sia dal punto di vista della gestione
economica, difettando consapevolezza di pregresse circostanze, siano esse positive
o negative, e tale ultima circostanza assume particolare rilevanza in ragione del
periodo di insediamento della nuova compagine, nell’imminenza di quella
necessaria attività di programmazione per il nuovo anno.
Ciò premesso, la presente relazione, quale atto propedeutico al bilancio consuntivo
della FISB per l’anno 2016 è composta sia da una parte descrittiva dell’attività
gestionale per i primi dieci mesi, e sia da una parte valutativa dell’attività che
l’eletto nuovo Consiglio Federale ha posto in essere nel lasso di tempo decorrente
dal 22 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.
Per ciò che attiene all’attività posta in essere nei primi dieci mesi, si segnala che
l’attività agonistica si è svolta secondo il calendario predisposto ad inizio anno, e la
Federazione ha partecipato, con le rappresentative Nazionali sia ai campionati
Europei che ai campionati Mondiali, mentre l’attività amministrativa non denota
punti di particolare attenzione, ma tanto è evidentemente un fattore connesso alla
straordinarietà dell’istituto a cui è stata sottoposta la FISB sino alla celebrazione
dell’Assemblea nazionale, finalizzato alla soluzioni di pregresse criticità che in
gran parte, però, si sono trasmesse al nuovo Consiglio Federale.
Per ciò che attiene all’attività posta in essere nell’ultimo bimestre dell’anno 2016,
direttamente riconducibile al Consiglio Federale presieduto dallo scrivente, la
stessa si è concentrata nel perseguimento di alcune priorità, sia in ambito
agonistico che in ambito amministrativo\economico.
In ambito agonistico, è stata portata a termine la stagione come da calendario,
completando i campionati italiani, e celebrando tutte le finali, di coppa Italia e di
Tris, oltre alla celebrazione delle finali del settore aziendale, seniores ed esordienti.

Pagina 2 di 3
Relazione del Presidente al bilancio d’esercizio al 31/12/2016

F.I.S.B. – Federazione Italiana Sport Bowling
L’ambito amministrativo\economico, per il tempo a disposizione, come detto solo
un bimestre, non può certamente essere contrassegnato da una produzione positiva,
ma da una limitazione delle spese, che in ogni caso può essere intesa come
gestione positiva, confermata da quell’attività di regolamentazione amministrativa
finalizzata a garantire una corretta gestione futura, oltre che valido riferimento per
l’intera attività federale, che a rigore delle introdotte norme dovrà sempre essere
certa e trasparente.
Oltre alle iniziative regolamentari, sono stati previsti i contributi per l’accesso alla
giustizia, novità per la FISB, e tanto seppur non produrrà un utile diretto, sarà
utilizzato per il pagamento dei compensi degli Organi di Giustizia e, pertanto,
rappresenterà un minor costo per le casse Federali.
Ancora in ambito amministrativo, l’esame del consuntivo 2015 ha appalesato
crediti della Federazione verso terzi, ed in particolare verso l’ex Presidente
Federale sig. Sergio Bellini, nei confronti del quale, e per finalità di protezione
verso l’ente federale, è stata promossa azione monitoria, che il Tribunale di Asti ha
accolto ed emesso il chiesto provvedimento, andando ad ingiungere al sig. Bellini
di pagare alla FISB la somma di € 43.219,00, come da iscrizione a bilancio
consuntivo 2015, e si confida, nei prossimi mesi, in una soluzione della vicenda
giudiziaria positiva per la FISB.

Roma, 20 Maggio 2017
Il Presidente Federale
Stefano Rossi
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