
 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE SKAL ITALIA 

23 DICEMBRE  2022  
 
 
Il giorno ventitre del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue, convocata alle 
ore 17.45, si è svolta in video conferenza la riunione dello Skal Club Italia per 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti  

 
all’Ordine del Giorno 

1 – Comunicazioni del Presidente auguri di Natale; 
2- Situazione Skal Internazionale; 
3 – Varie ed eventuali. 
 
Sono Presenti: 
Armando Ballarin Presidente, Salvatore Piscopo Presidente club Palermo, Santi 
Mogavero Segretario, Tito Livio Mongelli Primo Vice Presidente di Skal Italia, Paolo 
Bartolozzi Consigliere Internazionale di Skal Italia, Antonio Percario consigliere per i 
rapporti con le istituzioni, Augusto Minei consigliere per la revisione dello statuto, 
Peter Castelforte segretario club Alto Adige Sud Tirolo,  Luigi Sciarra Presidente club 
di Roma, Anna Maria De Lucia Presidente club di Napoli, Eliodoro Miranda 
Presidente club Firenze, Domenico Colombo Presidente club Venezia, Pietro Bembo 
Consulente legale. 
Apre la riunione il Presidente Armando Ballarin e chiama il segretario Santi 
Mogavero a redigere il verbale della riunione. 
 
1)- il Presidente ringrazia gl’intervenuti e introduce brevemente il tema della 
riunione ricordando gl’incontri che ad inizio 2023 dovranno svolgersi: Assemblee dei 
Club, Assemblea elettiva di Skal Italia e Congresso, 70° anniversario del club di 
Palermo. 
Propone che nel corso dell’Assemblea ogni club candidi un socio per ottenere un 
Award. 
2)- In merito alla situazione di Skal internazionale dà la parola a Tito Livio Mongelli il 
quale riassume quanto avvenuto durante l’assemblea in Croazia e già ampiamente 
esposto nel corso della riunione del 7 novembre scorso; c’è stata la novità delle 
dimissioni del Presidente di Skal Asia in contrasto con le modifiche apportate allo 
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Statuto, tuttavia ciò non ha comportato alcuna reazione nell’Area in quanto si è 
semplicemente nominato il vice Presidente in sostituzione. 
Ricorda, inoltre, che con email del 23 novembre la presidente Burcin Turkkan ha 
comunicato che nel corso di un Comitato Esecutivo è stata nominata una 
commissione che gestirà per tutto il 2023 la transizione per l’attuazione dei 
cambiamenti allo statuto ed alla governance. I membri sono attualmente quindici e 
si relazioneranno col Presidente eletto Juan Seta, mentre la vice presidente Aslantas 
e la Turkkan stessa saranno Advisor per servire e assistere se e quando necessario. 
In questa commissione è presente David Fontanella, presidente di Skal Svizzera ed 
anche Eric Etienne che era stato indicato come ISC Europa, carica che non ha. 
Non ci sono membri italiani. La commissione per la transizione è stata nominata dall’ 
EC senza richiedere ai club eventuali candidature. 
Mongelli propone che ogni club candidi almeno un socio per ottenere un Award 
italiano, secondo i meriti dei soci e la numerosità dei club. 
Mongelli ricorda che il Congresso elettivo di Skal Europe si terrà dopo l’estate, 
probabilmente prima del Congresso mondiale. 
 Il presidente dà quindi la parola a Paolo Bartolozzi il quale riferisce la nuova 
situazione per la quale non si potranno avere per il Presidente, il Segretario, il 
Tesoriere del club altri incarichi nel Comitato Nazionale. A tal proposito hanno già 
ricevuto comunicazione dalla Segreteria di Torremolinos Francesco Morini e Michela 
Lautieri che da Presidenti di Club hanno incarichi in Skal Italia. 
Quindi Paolo chiede cosa è possibile fare affinchè gli Awards dei Club italiani 
possano partecipare agli Awards Internazionali, secondo il calendario delle scadenze 
indicate nel sito di Skal International per il 2023 per le seguenti categorie: 

COMMUNITY AND GOVERNMENT PROJECTS 

COUNTRYSIDE AND BIODIVERSITY 

EDUCATIONAL PROGRAMMES AND MEDIA 

MAJOR TOURIST ATTRACTIONS 

MARINE AND COASTAL 

RURAL ACCOMMODATION 

TOUR OPERATORS-TRAVEL AGENTS 

TOURIST TRANSPORT 

URBAN ACCOMMODATION 
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Il Presidente dà quindi la parola a Pietro Bembo in merito alla possibilità di opporsi 
alle variazioni statutarie votate in assemblea in Croazia con la maggioranza di due 
terzi dei voti ottenuta non contando gli astenuti. 
Pietro Bembo ritiene che l’eventuale opposizione dovrebbe essere fatta, per avere 
rilevanza, da un congruo numero di club possibilmente di varie aree mondiali. Ma va 
controllato quali sono i termini di tempo previsti dalla legge spagnola per 
l’eventuale opposizione. 
Armando Ballarin si incarica di contattare il Presidente del club di Malaga, che ha 
richiesto il parere legale sull’argomento, per capire se è ancora possibile opporre la 
decisione dell’Assemblea di Opatia secondo la legge spagnola. 
 
3)- Viene affrontato il tema dell’incontro previsto per l’Assemblea annuale da tenere 
a Palermo per festeggiare anche il 70° anniversario dalla fondazione del Club. 
Si riconferma il periodo dal 16 al 19 marzo 2023 (giovedì-domenica) con il seguente 
calendario provvisorio: il 17/3 Congresso di Skal Italia – il 18/3 Assemblea elettiva  e 
Gala dinner. 
Sessanta giorni prima verrà convocata l’assemblea elettiva a termini di statuto. Le 
candidature dovranno essere presentate 30 giorni prima dell’assemblea. 
Non essendoci altro da discutere o deliberare il Presidente augura buon Natale, tutti 
i partecipanti brindano virtualmente e il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
19.30 
 
Il Segretario        Il Presidente Skal Italia 
Santi Mogavero       Armando Ballarin 
 


