
 

 

 

VERBALE n. 4 del Consiglio Regionale del 19 MAGGIO 2020 

 

Il giorno 19 del mese di maggio 2020 alle ore 17,30 a mezzo piattaforma Zoom, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio Regionale regolarmente convocato un via d’urgenza con avviso nota Prot. 

4/seg/RMB/fs del 15/05/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
  
1) Variazione di bilancio 2020; 

2) Ipotesi bilancio preventivo 2021. 

 

 

Sono presenti: 

il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio e i Consiglieri Regionali 

Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Paolo Braccini, Giuseppe Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro 

Gavinelli, Nicola Giannone, Graziano Giordanengo, Paolo Melardi, Lodovico Meliga, il Fiduciario 

Tecnico Regionale Clelia Zola e il Fiduciario Regionale GGG Silvia Springolo. 

 

Assenti: 

- il Consigliere Regionali Pier Carlo Molinaris.  

 

Il Consigliere Fabio Amandola non ha potuto partecipare – vedasi Decisione della Procura Federale n. 

36/2019. 

 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, il 

responsabile regionale dei regolamenti Sebastiano Scuderi. 

 

Alle ore 17:30 la riunione ha inizio. 

 

Punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Variazione di bilancio 2020. 

La Presidente ringrazia per la partecipazione in questo CR d’urgenza. Il gruppo di lavoro 

del Nazionale ha stilato la circolare per i CR chiedendo di adeguare il bilancio 2020 e 

ipotesi preventivo 2021, benché non ci siano dati certi sul 2021 se non i tesseramenti 

giovanili. 

Lascia la parola al dr. Palmero. 

Il Revisore mondo è cambiato radicalmente da novembre 2019 ed è stato necessario 

fare un esercizio di tagli. Il lavoro sul 2020 è se entrate sufficienti per coprire i “costi 

fissi”, indipendenti dall’incasso (struttura tecnica, dipendenti, locazioni...). I costi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera 

n.18/20 

 

variabili saranno invece legati all’attività, quindi minori con minori entrate. Spiega lo 

schema presentato per l’approvazione. Il dr. Palmero dettaglia ciascuna voce oggetto di 

variazione. 

 

Gavinelli chiede se sia prevista una relazione di accompagnamento. 

 

Per Zola dal punto di vista tecnico è tutto a posto, ci vuole relazione della parte politica. 

Vuole puntare il focus sul fatto che questo ipotetico tesoretto che il CR ha mantenuto 

per certe attività e che potrebbero non essere fatte, non ci deve essere tolto perché le 

società sono in sofferenza. Ci potranno essere variazioni di capitoli per reali necessità di 

questo CR, i Presidenti regionali dovranno battersi in consiglio Nazionale perché i 

territori rispondono alle richieste del Nazionale, ma non si può chiedere “solo il sangue” 

ai territori, sarà difficile rispondere ad ulteriori richieste di sacrifici perché dobbiamo 

rispondere alle necessità delle nostre società. 

 

La Presidente predisporrà lettera di accompagnamento.  

 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

le variazioni al Bilancio Preventivo 2020 per € 170.500,00.  

 

Si precisa che tale variazione potrà eventualmente subire ulteriori modifiche causate 

essenzialmente dalle mutevoli prospettive di ripresa dell’attività e dalle relative 

tempistiche ed autorizzazioni provenienti da organi superiori. 

Punto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera 

n.19/20 

2) Ipotesi bilancio preventivo 2021 

Il Revisore espone le linee guida per la stesura di questa ipotesi di Bilancio di previsione, 

mantenendo i costi fissi e intervenendo sulle maggiori voci di incasso/spesa già oggetto 

di variazione per il 2020, seppur in assenza di dati certi, vista la situazione attuale ancora 

critica. Tale ipotesi sarà oggetto di revisione, con le tempistiche solite di approvazione 

Bilancio di previsione per la stagione prossima ed eventualmente in corso d’opera 

coerentemente con l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. 

Giordanengo chiede come si comportano altri Comitati. 

Sorrentino informa che gli altri CR stanno lavorando come noi, soprattutto quelli più 

grandi. 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

di proporre una prima ipotesi di Bilancio Preventivo 2021. 

Punto 3 

 

3) Comunicazioni del Presidente. 

La Presidente introduce la proposta di Chiara Meliga per “gare virtuali” per il settore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovanile. 

 

Lascia la parola al consigliere Meliga che spiega che con l’allenamento da remoto per i 

ragazzi, all’inizio seguivano poi col tempo ci si perdeva. La proposta parte dal 

presupposto che si possa tornare sui campi e dalla situazione dell’impianto di a Biella. 

Era nata come idea ufficiosa tra società e poi è stata allargata alla regione per dare uno 

stimolo e riprendere lo spirito agonistico. 

 

Zola informa che al momento abbiamo una situazione riaperture impianti per le 

province di CN-NO-VCO. Ritiene la proposta di Meliga utile per il supporto alle 

società, ma non tutti l’hanno recepita in modo positivo. Propone di formare uno staff 

da tecnici giovani (non necessariamente i ftp) che vogliano mettersi in gioco su questo 

progetto che ha potenzialità (proponibile per cadetti, in quanto non ci sono ancora 

indicazioni per la ripresa della categoria ragazzi, ma difficile per gli allievi), ma anche 

criticità (auspica etica nei tecnici che dovrebbero registrare risultati). Dal 14 giugno si 

potranno individuare le date per la ripartenza vera e propria. Si farà un webinar per i 

master che sono comunque una risorsa importante. Il tesseramento deve essere atto di 

appartenenza al movimento, non legato alla possibilità di fare le gare, perché si sta 

lavorando per non lasciare indietro nessuno. 

 

Colasuonno informa che ad Asti in questi giorno avranno indicazioni di modalità ed 

orari. Informa che ci sono due tecnici disponibili per il progetto. 

 

Gavinelli chiede di invitare persone esterne competenti. Gli è piaciuto il progetto di 

Chiara Meliga ma non andrebbe a fare troppe cose. Nato con l’idea di far ritrovare le 

motivazioni perse, per fare semplici confronti, ma non risultati, tempi, omologazioni...la 

classifica farà comodo a tutti, ma come semplice confronto tra campi, pochi quelli su cui 

si può riprendere. Fondamentali i referenti per come si possono organizzare, iscrizioni, 

per giudici sì per far sembrare manifestazioni più reali. 

 

Meliga sottolinea che CDS viene escluso dal progetto. Quindi poche gare, soprattutto 

quelle che si possono fare in sicurezza e per le categorie si vedrà provando. 

 

Per Giordanengo è una bella idea perché si sta perdendo stimolo, soprattutto la 

categoria cadetti. Informa che al momento la pista di Cuneo non utilizzabile. 

 

Braccini informa che l’impianto di Fossano sarà aperto dal prossimo venerdì ed è stato 

sospeso il discorso sulla gestione per i lavori di copertura. L’Atl. Fossano firmerà un 

accordo giovedì con il Comune e predisporrà la gestione della riapertura. Gli piace il 

progetto per lo stimolo psicologico, con prospettiva di fare cose diverse in modo 



 

 

diverso e ci potrebbe anche essere un aumento degli afferenti. 

 

Springolo informa che al momento il GGG è fermo in attesa di un protocollo per 

svolgere in sicurezza la propria attività. 

 

Giannone espone l’applicazione di Mysdam per le corse virtuali. 

 

Per Bellone è un ottimo progetto per gli stimoli ai ragazzi, anche per prendere 

confidenza con le nuove norme (entrata-uscita dai campi, servizi, ecc.). Conferma che 

altri sport potrebbero avvicinarsi alle piste di atletica. 

 

Colasuonno chiede se, visto che la ripresa al momento è dalle categorie cadetti, come 

comportarsi ad Asti con coloro che vogliono riaprire a esordienti e ragazzi. 

 

Per Zola la norma è interpretabile perché legata ad attività agonistica, ma non è 

specificato che tali categorie non possano. Biella fatto programma tra le due società del 

territorio e atleti extra (durante presenza dei dipendenti). 

 

Per Gavinelli la problematica che hanno tanti per riapertura impianti è capire cosa sia 

attuabile dei vari decreti. Auspicava delle linee esplicative dal Nazionale man non sono 

arrivate perché le regole non devono essere a libera interpretazione. 

 

Scuderi ribadisce la necessità che il Nazionale dia delle linee guida per non far sì che i 

tesserati si sentano abbandonati. Evidenza nuovamente la forte perdita degli incassi dal 

mondo strada.  

 

La Presidente invita a pensare ad ipotesi per il rilancio dell’attività. 

 

Alle ore 20,00 esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la video riunione ha 

termine. 

 

Per la Segreteria 

  Francesca SORRENTINO 


