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VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 7  DEL 13/10/2017 

Oggi,  13 Ottobre 2016, alle ore 12,00 presso la sala Presidenti FSN palazzo C.O.N.I. in Roma, 

Largo Lauro De Bosis 15, si riunisce  il  Consiglio Federale della Fitetrec-Ante. 

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che 

constata la presenza dei  Consiglieri nelle persone  di se medesimo e dei Signori :  

Sandrino Filacchione, Riccardo Scorsone, Ernesto Fontetrosciani, Carlo Riccardi, Amos Menabò, 

Tiziana Volpi, Davide Macchi. Assenti ingiustificati: Michele Cilumbriello 

Sono inoltre assenti giustificati i membri del  Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Raffaele 

Turturro e Dott.ssa Maurelli Francesca. E’ presente il Revisore dei Conti Vittorio Romani. 

E’ altresì presente il Dott. Marco Lenci, Segretario Generale. 

      Il Presidente constata che il consiglio è regolarmente costituito e con il consenso degli intervenuti 

chiama il Dott. Lenci a svolgere mansioni di Segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno 

che reca:   

1) Approvazione verbale precedente;

2) Dimissioni del Presidente Federale;

3) Varie ed eventuali

Primo punto all’ordine del giorno Approvazione verbali precedente  

Il Segretario Generale da lettura del verbale del precedente CF con le modifiche richieste dai 

consiglieri Davide Macchi e Sandrino Filacchione. 

Il CF approva. 

Secondo punto all’ordine del giorno: Dimissioni del Presidente Federale 

Il Presidente precisa che gli sono giunte notizie circa lamentele da parte di alcuni Consiglieri 

Federali che hanno criticato sia il suo operato ma soprattutto posto dei dubbi sull’integrità morale 

del Presidente nella gestione della Federazione.  Poiché ad oggi nessuno ha avuto il coraggio di 

manifestare tali criticità e accuse direttamente al Presidente ha ritenuto opportuno convocare un 
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Consiglio Federale nel quale chiunque potesse esprimere la propria posizione e all’esito il 

Presidente valuterà se ci siano ancora le condizioni per andare avanti con questo Consiglio o 

altrimenti è pronto a dimettersi ma anche a ricandidarsi con una nuova squadra. 

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi sull’argomento.  

Il Consigliere Davide Macchi interviene per primo per precisare che nel verbale precedente aveva 

indicato quali sono le cose che dovrebbero essere fatte urgentemente e quali i problemi da risolvere; 

se questa è la direzione del Presidente e se lo stesso intende affrontarli e risolverli, non ci saranno 

problemi a confermare la fiducia al Presidente Silvestri. Continua dicendo che secondo lui, in questi 

ultimi 10 mesi, il CF ha ragionato ed agito in modo un po’ lontano dalla realtà dei circoli e dei 

cavalieri.  Pone poi l’accento sulla necessità di superare le problematiche economiche; questo è un 

tema molto importante e crede che in quest’ottica sia necessario prendere decisioni risolutive. Per 

questo i contratti dei molti consulenti federali vanno rivisti o addirittura azzerati, ma lamenta che 

finora non ha visto propositi per risolvere queste problematiche. Chiede inoltre se il contratto per il 

centro ippico di  Monterotondo possa essere disdetto o comunque riconsiderato. Precisa poi  che 

l’idea di risolvere i contratti dei consulenti non è figlia di un personalismo ma della necessità di 

iniziare a risparmiare e ridurre le spese federali; per il consigliere Macchi  si dovrebbe, ad esempio, 

proporre ai collaboratori dei contratti a prestazione ( docenza, esami, corsi ) da pagare volta per 

volta. Pertanto, prima di esprimere la sua fiducia  sul Presidente Federale, avrebbe piacere di sentire 

le risposte dello stesso su queste tematiche. Chiede inoltre al Presidente maggiore collegialità sulle 

decisioni. 

Interviene successivamente il Vice Presidente Vicario Amos Menabò il quale ribadisce la piena 

fiducia al Presidente Federale. Tutte le cose fatte in questi dieci mesi sono frutto di scelte collegiali 

del Consiglio Federale. Pertanto pur condividendo in linea di massima le esternazioni del collega 

Davide Macchi , ritiene che sia preliminare ripartire dal conferimento della piena fiducia al 

Presidente Nazionale. 

Il Vice presidente Riccardo Scorsone interviene ribadendo anche lui che le scelte fatte sono state 

prese all’unanimità dal Consiglio, precisando però che tutto è rivedibile, anche le consulenze. 

Chiarisce che  non è in discussione la persona del Presidente ed il suo operato e si interroga però su 
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che cosa abbia portato il Presidente a porre in essere la decisione di convocare un CF con questo 

ordine del giorno. 

Il Presidente risponde ricordando che le decisioni sono state prese sempre all’unanimità o a 

maggioranza e non c’è decisione che non sia passata al vaglio del Consiglio Federale. Se poi ci sono 

Consiglieri che non hanno partecipato alla votazione perché assenti non può farci nulla in quanto gli 

assenti avrebbero potuto rinviare i propri impegni e partecipare al Consiglio. Il problema principale 

è che  le discussioni relative alla vita federale vanno fatte  sui contenuti e sulle opportunità che la 

Federazione deve offrire mentre alcuni Consiglieri si fanno trasportare da  simpatie e antipatie  

personali nelle proprie decisioni . Anche sui consulenti, precisa che sicuramente qualcuno ha 

lavorato meglio e qualcuno peggio, ma anche in questo caso, la valutazione deve essere sui 

contenuti e non su aspetti e considerazioni soggettive. 

Il Consigliere Tiziana Volpi intervenendo, ricorda di aver già messo per scritto, tramite e-mail,  le 

proprie divergenze con il Presidente. Ribadisce che non ha apprezzato il contenuto delle ultime 

comunicazioni/affermazioni del Presidente sulla inadeguatezza della classe dirigenziale federale.. 

Prosegue dicendo che, secondo lei, visto che le dimissioni del Presidente non sono state richieste 

dai consiglieri, la votazione sulla fiducia è inutile. 

Per il consigliere Roberto Cinquegrana vi è la necessità di ripartire dalla fiducia al Presidente 

Silvestri per poi affrontare le problematiche della Federazione. 

Il Consigliere Carlo Riccardi, pone l’accento sulla situazione economica difficile e sottolinea che 

negli ultimi due CF si è parlato di problemi economici ed in entrambe i consigli  è stato detto che è 

un problema di cassa e non relativo al Conto economico, pertanto si ritiene tranquillo e soddisfatto e 

non deve contestare nulla al Presidente.   

Il Consigliere Riccardo Scorsone ribadisce che, dopo aver manifestato la fiducia al Presidente, 

occorre che lo stesso dichiari se anche lui ha ancora fiducia nei consiglieri 

Il Consigliere Fontetrosciani anticipa la fiducia la Presidente che si deve impegnare a risolvere i 

problemi della Federazione in primis la riduzione delle spese. 
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Il Presidente Federale lamenta l’assenza del Consigliere Cilumbriello in un momento così 

importante per la gestione della Federazione 

Il consigliere Macchi, prima di passare alla votazione richiesta dal Presidente Federale, chiede allo 

stesso se, in questo consiglio, sia ammessa la critica sull’operato del Presidente. Quest’ultimo 

risponde che sono ben accette tutte le critiche costruttive e relative a problematiche serie e non 

quelle ad personam o volte solo a screditare la Federazione e i suoi organi centrali e periferici o 

critiche da bar. 

Si passa quindi alla votazione sulla fiducia al Presidente Silvestri; i Consiglieri manifestano 

all’unanimità la loro fiducia. 

A questo punto il Presidente relaziona su gravi situazioni che si sono verificate relativamente ad 

alcune discipline federali e per le quali deve essere criticato il lavoro di alcuni consiglieri e debbono 

essere riviste le deleghe conferite agli stessi. 

Il Presidente critica aspramente il Consigliere Davide Macchi, Referente Nazionale del MT, sul 

pessimo modo di gestire l’organizzazione delle finali di disciplina e soprattutto per averlo fatto in 

modo difforme da quanto concordato con lo stesso Presidente. Ed infatti non è stato il Presidente a 

non condividere con il consigliere referente le proprie decisione relative alle finali ( e-mail inviata 

direttamente al centro ospitante ),  ma è stato il Consigliere Macchi a non riferire al Presidente di 

aver preso accordi con il centro designato ad ospitare le finali difformemente a quanto concordato. 

Inoltre il Presidente riferisce di molte lamentele arrivate da parte di centri e tecnici che si occupano 

della disciplina e lamenta che il Consigliere Macchi non abbia più la situazione sotto controllo e 

lamenta che la stessa bozza di accordo per l’ organizzazione della gara non doveva pervenire alla 

Federazione dal centro ospitante, ma doveva essere redatta e sottoposta al CF dal referente 

nazionale della disciplina. 

Anche l’operato del consigliere Tiziana Volpi è criticato dal Presidente Federale: il suo modo di 

approcciare alle situazioni ed i suoi comportamenti la portano spesso ad avere dei nemici all’interno 

della Federazione ed a creare conflitti. Il consigliere Volpi prende la parola e per prima cosa chiede 

al Presidente ed al Segretario Generale che le facciano pervenire copia della segnalazione pervenuta  
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in federazione nei suoi confronti (come comunicato dallo stesso Presidente), relativa alla violazione 

dell’Art. 53 dello Statuto federale. Il consigliere Volpi manifesta la sua contrarietà alle scelte 

operate dal Presidente in ordine alla finale del Campionato Italiano di Gimkana Western in quanto 

sapeva quanto lei ci tenesse a giudicare la gara di Modena, quanto e quale era stato il suo lavoro per 

le Finali Nazionali di GW ed invece, a due giorni dalle gare, senza spiegazioni e senza fare una 

telefonata, ha fatto fare al Presidente della CNUG la modifica alla sua nomina a giudice. Il 

Consigliere lamenta il comportamento del Presidente che non l’ha avvisata del provvedimento. Il 

Consigliere Volpi lamenta che la deroga fatta dal Presidente Silvestri con delibera d’urgenza 

n.24/2017 del 06/10/2017 poteva essere fatta prima così da consentirle di giudicare le finali della 

GW; non averla fatto per tempo è ritenuto dalla stessa discriminatorio nei suoi confronti.       

Il Presidente risponde che non ha voluto farla quando la Consigliera l’ha chiesto proprio per non 

fare un atto ad personam e l’ha fatta solo dopo la richiesta del presidente CNUG per superare le 

problematiche a livello nazionale. A questo punto il Consigliere Volpi comunica che non ratificherà 

la delibera d’urgenza sia perché non rileva l’estrema urgenza dell’atto ma soprattutto perché, come 

avvocato, rileva che, comportando una deroga allo Statuto federale, sia illegittima poiché non si può 

modificare lo Statuto federale con delibera d’urgenza ma solo attraverso un’Assemblea 

Straordinaria. Il  Presidente Silvestri su richiesta del Consigliere Fontetrosciani precisa che la 

delibera d’urgena non ha modificato lo statuto ma ha derogato allo statuto e ciò è permesso sentito 

anche il parere dei competenti uffici CONI 

Il CF con il voto contrario della consigliera Volpi e l’astensione del consigliere Macchi, ratifica la 

delibera d’urgenza n. 24/2017 del 06/10/2017 

La Consigliera Volpi richiama poi gli altri colleghi al rispetto dei ruoli ed in particolare il Presidente 

della CNUG Ernesto Fontetrosciani, citando il caso di un giudice di GW relativamente al quale 

ravvisa comportamenti non rispettosi dei ruoli. Il Consigliere Fontetrosciani ricorda alla collega il 

regolamento federale giudici dal quale emerge che nessuna norma è stata violata. 

Il consigliere Volpi conclude  il suo intervento relazionando sulla situazione della disciplina delle 

Performance e sulle criticità dei rapporti con la responsabile Nazionale Chiara Matteazzi. 
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Il consigliere legge le e-mail inviate alla Matteazzi e critica le non risposte ed i silenzi della stessa 

che testimoniano da una parte l’interesse del consigliere per la disciplina e dall’altra invece che  la 

mancanza di rapporti non è certo dipesa da lei ma dalla controparte. Di conseguenza, eventuali 

problemi sulla organizzazione o sullo svolgimento delle finali di Performance, non saranno una sua 

responsabilità ma esclusivamente della responsabile Nazionale. Il Presidente risponde al 

Consigliere Volpi rappresentando che  le critiche portate alla Matteazzi erano fuori luogo e prive di 

fondamento. Prima di fare attacchi alla persona, il Consigliere Volpi si sarebbe dovuta informare 

sullo stato delle cose o con il Presidente o con il Responsabile del Dipartimento Western Cagnazzi. 

Infatti,  loro, a differenza del Consigliere Volpi, erano informati direttamente dalla Matteazzi sugli 

sviluppi della Disciplina. Il Presidente ritiene in fine che la mancanza di rapporti con la responsabile 

della Disciplina, sia causa degli atteggiamenti del Consigliere Volpi che non sono sempre 

collaborativi e costruttivi. 

Il consigliere Volpi termina il suo intervento chiedendo se sia stata mandata dalla Federazione una 

lettera a Mario Menici, di cui le ha parlato il figlio dello stesso in occasione delle finali di Modena. 

Il Presidente Silvestri chiarisce che non ci sono state lettere inviate dalla Federazione. 

Il consigliere Volpi fa poi ascoltare al CF un messaggio vocale contenete le dichiarazioni del 

tesserato Mirko Mencarini che lancia accuse offensive al consigliere nazionale Ernesto 

Fontetrosciani. Il consigliere Fontetrosciani ed il Segretario Generale comunicano che 

interesseranno il Procuratore Federale dell’accaduto . 

Il CF, su proposta del Presidente Federale che relaziona sulle recentissime lettere pervenute dal 

legale di VeronaFiere Spa, delibera di non partecipare alla prossima edizione di FieraCavalli e di 

adire le vie legali per risolvere le vicende con la Fiera. Il consigliere Fontetrosciani ritiene che, 

comunque, sia grave non essere a FieraCavalli. 

Il Consiglio Federale inizia a discutere della pesante situazione finanziaria della Federazione ed  i 

consiglieri si esprimono sull’argomento; tutti convengono sulla necessità di contenere le spese e 

fare tagli, iniziando dai consulenti federali. 
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Secondo il Consigliere Fontetrosciani vi sono molte spese che ad oggi non possiamo più 

permetterci; tra queste in primis vi sono le numerose consulenze ( tutte quante ) che oltre ad aver 

aggravato i bilanci federali non hanno prodotto i risultati attesi. Pertanto vanno tutte azzerate e va 

proposto, semmai, agli stessi di continuare un rapporto con la Federazione che non preveda dei fissi 

mensili ma solo dei rimborsi a prestazione. 

Alle ore 15,50 lascia il Consiglio la consigliera Volpi; permane  il numero legale. 

Dopo ampia e proficua discussione, il Presidente Federale riceve l’incarico dal CF di contattare 

Pierre Ouellet per ritrattare le condizioni del contratto in modo più vantaggioso per la Federazione. 

Anche per il Responsabile Nazionale della formazione TE Tiziano Bedostri, si farà luogo ad una 

proposta di revisione dei compensi e lo si inviterà anche a procedere velocemente con il 

riconoscimento dei docenti nazionali e regionali della disciplina. 

Anche per l’addetto stampa Mariangela Cecchi, il CF propone una riduzione del compenso mensile 

per il prossimo anno in un’ ottica di riduzione dei costi. 

Per quanto riguarda l’Avv. Monica Campione, il Presidente sottolinea il lavoro svolto che 

rappresenta un servizio per la Federazione. Il CF decide che, in un’ottica di riduzione dei costi, 

anche l’importo mensile di questo consulente debba essere ritrattato. Per il Vice Presidente 

Riccardo Scorsone, occorre  focalizzare la sua attività su obiettivi specifici. Il consigliere 

Fontetrosciani sollecita che la stessa organizzi al più presto la riunione per la revisione dei 

Regolamenti federali convocando la commissione apposita, come già previsto dai precedenti 

consigli federali. 

Per quanto riguarda il Project Manager della MW, il cui contratto scade a fine anno, il CF non 

prende provvedimenti vista l’imminente scadenza del rapporto. 

Alle ore 17,00   il Consigliere Antonio Rosato lascia la riunione; permane il numero legale. 
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Terzo Punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Il Consiglio Federale all’ unanimità approva i nuovi centri e i Quadri Tecnici 

Alle ore 18,00 la riunione viene chiusa. 

   Il Presidente Federale    Il Segretario Generale 

Avv. Alessandro Silvestri     Dott. Marco Lenci 




