
ETTORRE PRESIDENTE, DODI VILLANI IN CONSIGLIO 

E’ quindi nata la FIV del nuovo quadriennio olimpico, se non c’erano ormai dubbi sulla figura del 

nuovo Presidente destinata a ricevere il testimone dall’uscente Carlo Croce, restavano invece da 

sciogliere i dubbi sui nominativi del Consiglio Federale. L’Assemblea Nazionale di sabato ha 

definito il tutto, Francesco Ettorre è il nuovo Presidente federale, per lui 537 voti e 35 schede 

bianche: “Grazie a tutti, in questo momento è difficile non emozionarmi, perché come potrete 

capire è un momento molto importante, sia a livello personale che per la Federazione. La presenza 

qui a Genova di così tante persone, è senza dubbio il miglior modo possibile per iniziare questo 

nuovo corso. Chiaramente il passato deve essere tenuto in considerazione, ma vogliamo dare una 

nuova impronta e lavoreremo al massimo per fare in modo che i nostri progetti diventino realtà. Il 

mio obiettivo è essere il Presidente di tutti e condividere con la base il mio operato. Ringrazio tutti i 

Presidenti di Zona, e mi fa piacere che molti di loro siano diventati membri del prossimo Consiglio, 

perché vengono dal territorio e questo per me è molto importante”. E infatti il nuovo Consiglio 

Federale sarà composto da molti Presidenti di Zona e tra questi Dodi Villani, ormai ex Presidente 

della Zona Veneto entrato in Consiglio come quarto consigliere più votato dopo Domenico 

Foschini, Fabio Colella e Alessandro Mei, non ce l’ha fatta invece Marina Simoni della Zona 

Friuli Venezia Giulia. A questo punto si apre la successione di Dodi Villani in XII^ Zona e saranno 

quindi importanti le elezioni zonali di sabato 19 novembre quando i circoli affiliati sceglieranno il 

nuovo Presidente di Zona e il nuovo Consiglio Zonale. 

 

 

Ecco la FIV 2017/2020: 

Presidente: Francesco Ettorre 

Consiglieri Federali: Domenico Foschini (Nord), Fabio Colella (Sud), Alessandro Mei (Centro), 

Dodi Villani (Nord), Pietro Sanna (Sud), Donatello Mellina (Centro), Ignazio Florio Pipitone (Sud), 

Francesco Rebaudi (Atleti), Ivan Branciamore (Atleti), Luisa Franza (Tecnici) 

Presidente Collegio dei Revisori: Francesco Innamorato  

Prima riunione del Consiglio a Roma il 25/26 novembre e sapremo qualcosa di più 


