FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA FITARCO
Riccione (Rn), 18 gennaio 2009
Mario Scarzella eletto Presidente per il terzo mandato consecutivo con il 97,20% dei voti:
“Ringrazio per la fiducia e spero che anche Petrucci verrà riconfermato a capo del CONI”
I lavori dell’Assemblea Nazionale Elettiva FITARCO sono cominciati con il saluto del Vicepresidente del
CONI Riccardo Agabio, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Assemblea: “Vi porto il saluto mio
personale e del Presidente Petrucci, oltre che i complimenti per il lavoro che avete svolto, conquistando
sempre una medaglia nelle ultime 4 edizioni dei Giochi Olimpici. Il vostro è stato un continuo crescendo di
risultati culminati con l’argento della squadra maschile a Pechino 2008. Negli ’60 e ’70 l’Italia dell’arco
veniva considerata una delle Nazionali meno vincenti, mentre oggi quando le avversarie ci affrontano sanno
che è difficile vincere. Il Presidente Scarzella ha dato molto a questo movimento, facendogli fare un salto di
qualità e, in vista del 2012, spero che prosegua questa crescita esponenziale”.
Al termine della votazione per il Presidente Federale, con Mario Scarzella che si proponeva come unico
candidato, l’Assemblea ha espresso completa fiducia nel lavoro svolto nei precedenti 2 quadrienni dal
Presidente uscente.
Mario Scarzella, con la presenza dell’85% degli aventi diritto al voto, è stato infatti eletto per il terzo
mandato consecutivo con una maggioranza mai avuta precedentemente: il 97,20% di schede
favorevoli.
Venuto a conoscenza dell’esito della votazione, il Presidente Scarzella, con voce commossa, ha dichiarato:
“Ringrazio tutti i tesserati FITARCO per il loro voto e ne sono commosso. Contare su un così ampio
attestato di fiducia mi riempie di orgoglio e di responsabilità, l’impegno sarà ancora piú difficile, ma sta a
dimostrare che il lavoro svolto è stato apprezzato dalla base. È un voto che segna una continuità che mi
stimolerà a fare ancora di piú e meglio.
Spero anche che l’intera struttura del CONI possa proseguire sulla strada intrapresa fino ad ora. Ritengo
questa una personale dichiarazione di voto nei confronti di Giovanni Petrucci, che ha sempre sostenuto i
progetti sviluppati dalla FITARCO e, avendo portato in questi due quadrienni lo sport italiano ai massimi
livelli, rivolgo a lui il mio in bocca al lupo, come lui ha fatto con me prima di questa elezione”.

Al termine delle operazioni di voto, il nuovo Consiglio Federale FITARCO del quadriennio 2009/2012 è così
composto:
PRESIDENTE
Mario Scarzella
CONSIGLIERI FEDERALI Collegio Nazionale
Fiorella Bendinelli
Franco Boeri
Paolo Poddighe
Sante Spigarelli
Oliviero Vanzo
CONSIGLIERE FEDERALE macro zona nord ovest e isole
Roberto Gotelli
CONSIGLIERE FEDERALE macro zona nord est
Stefano Osele
CONSIGLIERE FEDERALE macro zona centro nord
Aurora Paina
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CONSIGLIERE FEDERALE macro zona centro
Leonardo Terrosi
CONSIGLIERE FEDERALE macro zona centro sud
Domenico Del Piano
CONSIGLIERI FEDERALI in rappresentanza degli Atleti
Antonella Ballarin
Maurizio Belli
Fabio Cinquini
CONSIGLIERI FEDERALI in rappresentanza dei Tecnici
Riccardo Cafagno
Stefano Vettorello
PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Fausto Pennestrì
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Mauro Leone
Angelo Sabino Rutigliano
Eleonora Corti (supplente)
Marisa Foielli (supplente)
COMPONENTI COMMISSIONE UNICA D’APPELLO
Francesca Bortone
Francesco D’Aiuto
Piero Giovanni Manodori Galliani
Francesca Moro
Francesco Novarina
Giovambattista D’Urzo (supplente)
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