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MOLISE 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FITEL MOLISE DEL 09/04/2021 
 

Il giorno 9 aprile dell’anno duemilaventuno alle ore 9.30 presso la sede della CAPIT Molise in via 

Mazzini 101/B di Campobasso si è riunito il Consiglio Direttivo della FITeL Molise per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. nomine ad interim di tutte le cariche del consiglio; 

2. attività da svolgere fino al congresso regionale; 

3. organizzazione FITeL regionale; 

4. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i signori Passarella Roberto, Di Fonzo Carlo, Di Cicco Daniele, hanno presentato la 

delega perché a lavoro i signori Raniero Ranieri, Rosati Francesco. 

Il presidente verificato il numero legale dei presenti, nomina segretario ed estensore del presente 

verbale Di Fonzo Carlo che accetta. 

Il presidente, in seguito al colloquio telefonico avuto con il presidente nazionale della FITeL, 

riferisce ai presenti che ha predisposto un nuovo ordine del giorno adeguandosi a quanto suggerito dal 

presidente nazionale in base alle norme dello statuto nazionale e che, pertanto, tutte le nomine, compresa 

quella del presidente regionale, sono ad interim. 

A novembre è previsto il Congresso nazionale FITeL e di conseguenza il congresso regionale FITeL, 

che si è svolto il 27 marzo 2021, ha solo valore transitorio per poter adeguare e registrare presso l’agenzia 

delle Entrate il nuovo statuto al terzo settore nei tempi previsti dal Ministero ai fini di entrare nel RUNT con 

tutti gli statuti regionali aggiornati. 

Il nuovo statuto regionale FITeL Molise è stato aggiornato e registrato presso l’agenzia delle Entrate 

il giorno 02 aprile 2021. 

Il presidente, riferisce ai presenti che fino a settembre/ottobre, come responsabile ad interim della 

FITeL regione Molise dovrà gestire al meglio l’attività di amministrazione e, in questo periodo di crisi causa 

COVID-19, fino al congresso regionale, saranno messi in atto proselitismi per nuove affiliazioni e 

tesseramento. 

Il presidente mette al corrente che la situazione economica della FITeL regionale è la seguente: sono 

state incassate n. 3 affiliazioni regionali e solo la CAPIT Molise ha distribuito tessere FITeL per i propri 

soci. Si è pensato quindi che le quote incassate, previa autorizzazione nazionale, possano servire per le 

piccole spese correnti del momento e che la liquidazione avvenga all’ultimo trimestre di quest’anno.  

Si spera che altre associazioni si rivolgano spontaneamente a noi per affiliarsi per aumentare la 

disponibilità.  

Inoltre si fa presente che la FITeL regionale è ospitata dalla CAPIT Molise e rammenda che non 

possiede attrezzature e materiale di consumo per ufficio (Computer, stampante, materiale di cartoleria e di 

consumo) ed inoltre ha problemi a contribuire al sostentamento di un ufficio (fitto, luce, riscaldamento, ecc.). 

Si riserva di chiedere alla sede nazionale se nel loro deposito ci possa essere al momento qualche computer, 

utile per la FITeL regionale del Molise e che sarà restituito appena ci sarà la disponibilità ad acquistarne uno 

nuovo. Si chiede, inoltre, a tutti i presenti di individuare altri circoli o associazioni che possano iscriversi. 

I presenti condividono in toto tutto quanto espresso dal presidente ed all’unanimità approvano 

dicendo, anche, che questa fase iniziale di avvio attività deve essere fatta recepire sia al presidente nazionale 

che alla presidenza nazionale. Il signor Di Cicco chiede se è possibile creare una email personalizzata fitel 

Molise e da incarico al presidente di attivarla. 

Alle ore 11.30 non avendo altro da dire si dichiara chiusa la riunione. 

 

Il segretario       Il presidente 

          Di Fonzo Carlo                Passarella Roberto 
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