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VERBALE n.1 del Consiglio Regionale del 22 maggio 2017  

 

Il giorno 22 del mese di maggio 2017 alle ore 17.00 nei locali del Comitato Regionale Fidal Piemonte con sede 
in Via Legnano 16, Torino, si è riunito il Consiglio Regionale, regolarmente convocato con avviso nota Prot. 
17/con/RB/ms del 12/05/2017, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
All’ ordine del giorno:   
1) Comunicazioni del Presidente 

2) Assegnazione cariche interne 

• Vicepresidente Vicario e Vicepresidente 

• Consiglio di Presidenza 

• Fiduciario Tecnico Regionale 

• Segretario Regionale 

• Deleghe ai Consiglieri Regionali e Commissioni 

• Coordinatore Tecnico-Organizzativo 

• Delegato Provinciale BI/VC 

3) Calendario regionale: definire sede/data Campionati Regionali Individuali su pista per l’indisponibilità 
dello Stadio Nebiolo per 24-25 giugno  

4) Progettualità attività regionale 

5) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti:  

- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio 

- i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Paolo Braccini, 
Giuseppe Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro Gavinelli, Nicola Giannone, Graziano 
Giordanengo, Paolo Melardi, Lodovico Meliga, Pier Carlo Molinaris 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, 
Simonetta Ferrero Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare (d'ora in poi GGG), i dipendenti Fidal 
Servizi Myriam Scamangas (redazione verbale), Mario Tradardi (calendario).  

Alle ore 17.00 la riunione ha inizio.  

_______________________________ 

Punto 1 
 

 

Comunicazioni del Presidente 
 
La presidente ringrazia tutti per la presenza e per quanto fatto nei mesi scorsi. 
L’insediamento è avvenuto in un periodo molto caldo per l’attività quindi reso ancora più 
complicato dalla situazione politica e tecnica. Ringrazia i consiglieri regionali che nel 
weekend appena concluso si sono resi disponibile operativamente per la 2° fase regionale 
dei CdS. Questo naturalmente non sarà la prassi in presenza di manifestazioni istituzionali, 
ma nell’emergenza è stato un segnale positivo.  
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La presidente passa quindi la parola a tutti i presenti per una breve presentazione.  
Ritiene che il Consiglio sia un bel gruppo di persone con le quali si potrà lavorare bene 
insieme. Il dialogo e il rispetto sono importanti, così come realizzare gli obiettivi prefissati 
in campagna elettorale. È una squadra giovane politicamente ma questo non è indicativo, 
l’atletica deve essere al primo posto nel nostro procedere. 
 

Punto 2 
 
 
 
 
Delibera 
n.1/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegnazione cariche interne 

  

• Vicepresidente Vicario e Vicepresidente 
Il presidente propone Graziano Giordanengo come Vicepresidente 
Vicario, con alle spalle la presenza come consigliere negli ultimi tre 
mandati, e come Vicepresidente Paolo Melardi, già Vicepresidente nel 
precedente mandato 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
nomina dei Vicepresidenti Vicario (Graziano Giordanengo) e Vicepresidente 

(Paolo Melardi) 
approvata all’unanimità 

 

• Consiglio di Presidenza 
Del Consiglio di Presidenza, da Statuto, devono far parte il Presidente, i 
Vicepresidenti e un Consigliere Regionale. Il Presidente propone Mauro 
Gavinelli. Non essendoci interventi si procede alla votazione  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
nomina del Consiglio di Presidenza: Rosa Maria Boaglio (Presidente), Graziano 
Giordanengo (Vicepresidente Vicario), Paolo Melardi (Vicepresidente), Mario 

Generelli (Consigliere Regionale) 
approvata a maggioranza 

astenuti i Consiglieri Colasuonno e Di Nasso 
 

• Fiduciario Tecnico Regionale 
Il presidente comunica di avere necessità di un paio di giorni ancora per 
definire la situazione; la figura che la presidente avrebbe individuato è 
quella della Fiduciaria uscente, Clelia Zola. Nel prossimo incontro si 
dovrà definire la situazione. 
Prende la parola il Vicepresidente Paolo Melardi: Zola è stata fuori Italia 
per una settimana con la scuola e non è stato possibile parlare con lei per 
definire la linea. 
La Presidente comunica inoltre che Zola ha presentato alcune richieste 
per accettare la nomina: in particolare autonomia politica e 
collaborazione dei GGG. Ritiene che comunque sia lei la persona più 
idonea a ricoprire tale ruolo, è in attesa di una sua conferma in merito.  
La Fiduciaria Regionale GGG Fererro sottolinea la necessità del rispetto 
reciproco.  
Il consigliere Giannone chiede se si è pensata ad un’alternativa nel caso 
Clelia Zola rifiutasse l’incarico.   
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Il Vicepresidente Melardi ritiene debba essere qualcuno riconosciuto dai 
tecnici.  
Il consigliere Colasuonno interviene sottolineando che forse allora 
dovrebbe essere scelto dai tecnici e non su nomina del Presidente.  
Il consigliere Molinaris replica che lo Statuto dice che deve essere scelto 
dal presidente. Deve essere una figura che ha competenze tecniche 
personali, che sa rapportarsi con gli altri tecnici, che sappia vedere anche 
oltre la regione Piemonte. Zola ha sicuramente tutte queste 
caratteristiche. È un compito molto difficile, ogni tecnico è reuccio nel 
proprio regno. Zola può avere limiti caratteriali ma ha competenze più di 
tutti. Se qualcuno vuole avanzare dei nominativi alternativi si può 
discutere ma ritiene che Zola sia la scelta migliore.  
Il Consigliere Colasuonno ritiene fosse meglio sondare prima il terreno 
con lei in modo che, in caso di rifiuto da parte sua, ci fosse già il nome 
alternativo 
Il Vicepresidente Melardi non concorda ritenendo tale modo di 
procedere poco elegante nei confronti della persona individuata, che 
potrebbe interpretarla come una mancanza di fiducia nei suoi confronti.  
Il presidente passa ad altro punto all’ordine del giorno.  
 

• Segretario Regionale 
Il Presidente comunica di voler attendere il prossimo consiglio per 
nominarlo. Avrebbe voluto la nomina per se per poi delegare gli 
operativi dell’ufficio (Scamangas, Sorrentino, Tradardi) perché ritiene di 
che il ruolo implichi una presenza fissa in ufficio, e l’aggiornamento 
continuo e costante sulla situazione dell’attività in regione. Bisogna però 
indagare con Roma se è possibile una soluzione di questo tipo.  
Non essendoci interventi, il presidente passa ad altro punto all’ordine del 
giorno.  
 

• Deleghe ai Consiglieri Regionali e Commissioni 
Il Presidente raccomanda ai Consiglieri che verranno nominati, di 
allargare le Commissioni ai Presidenti e agli atleti del territorio. In ogni 
commissione ci deve essere un GGG.  
La Fiduciaria dei GGG interviene sottolineando che il GGG deve fare 
un passaggio nella propria commissione per autorizzare tutte le nomine; 
fatto questo sarà il GGG a comunicare i nomi da inserire.   
Colasuonno chiede come funzionavano le commissioni nel precedente 
mandato e Braccini fornisce spiegazioni.  
Il Presidente ricorda che sarà compito della commissione analizzare i 
dispositivi relativi all’attività del proprio ambito, i regolamenti e i 
calendari. Si passa ad indicare le proposte:  
 
PISTA. BORRIERO (referente), COLASUONNO, DI NASSO, 
MELIGA.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
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approvata all’unanimità 
la composizione della commissione pista 

 
CROSS. BRACCINI E COLASUONNO 
Il Consigliere Colasuonno rifiuta non ritenendo il cross sua specificità. 
Resta quindi unicamente il Consigliere Braccini come referente (come già 
nel precedente mandato).  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione cross  
 

MONTAGNA/TRAIL. GIORDANENGO (come già nel precedente 
mandato) 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione montagna/trail  
 
STRADA. GIORDANENGO (referente), AMANDOLA (referente), 
MARANGONI 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione strada  
 
MASTER. BELLONE (referente come nel precedente mandato) E 
GIANNONE  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione master  
 
La Fiduciaria GGG segnala che al nazionale stanno creando un settore 
specifico anche in ambito giudicante.  
Il Consigliere Giannone presenta le sue intenzioni: coinvolgere più 
persone di un’età che si può considerare master a fare attività. Cercare di 
trovare un modo per far si che persone che non sono tesserate possano 
entrare in federazione portando così anche qualche introito alla pista. È 
più facile trovare risorse da persone adulte che si avvicinano ad uno 
sport per divertimento.  
 
SCUOLA. MOLINARIS (come nel precedente mandato). Informa il 
consiglio di quello che si era iniziato a fare.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione scuola   
 
QUESTIONI LEGALI. DI NASSO come già nel precedente mandato 
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Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione questioni legali 

 

FIDAL/EPS. GIORDANENGO e MARANGONI.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione Fidal/EPS  
 
MONITORAGGIO. MARANGONI, GAVINELLI, MELIGA 
Il Presidente passa la parola a Marangoni per illustrare cosa si intende 
per monitoraggio. È un lavoro che serve per l’anno successivo: dare i 
voti agli organizzatori, chi merita e chi no. Avere una raccolta dati 
relativa a questi aspetti è importantissimo.  
Ferrero (GGG). Quest’anno si è ricreata una pratica che era stata 
abbandonata, la compilazione del modello 20 per manifestazioni strada e 
pista. Da lì seguirà un quadro delle manifestazioni a livello organizzativo 
che potrà essere utile al CR e al delegato tecnico che seguirà la 
manifestazione nell’anno successivo.  
Braccini. Il monitoraggio deve avere un ritorno, deve conoscere le 
valutazioni perché così si regola per il futuro nell’assegnazione delle 
manifestazioni istituzionali. Spesso ci sono stati difetti di comunicazione 
per cui l’organizzatore non sa dei risultati di questi modelli.  
Molinaris. Bisogna però fare attenzione a non fare solo una reprimenda 
se qualcuno ha sbagliato, il Consiglio è qui per consigliare e aiutare 
l’atletica. Solo criticare e sanzionare vuol dire perdere anche quei pochi 
organizzatori che già ci sono. 
Ferrero (GGG) ricorda di porre l’attenzione nell’assegnazione delle gare 
in base alla presenza dei GGG sul territorio.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione monitoraggio  
 
RAPPORTI GRUPPI GGG. Presidente  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione rapporti GGG  
 
PARALIMPICO. Nel precedente mandato il referente era Sprocati, 
non più candidato. Al momento non si è individuato nessuno come 
referente. Le gare vengono organizzate autonomamente dalla FISPES, a 
volte in collaborazione con FIDAL. Si valuta se sia necessario creare una 
commissione ad hoc ma si decide per non istituirla al momento. 
 
MARKETING. Melardi, Scamangas, Truncellito,  
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Molinaris. Per vendere bene il prodotto atletica occorre avere tutti i dati 
da presentare alle aziende, far vedere che si organizzano molti eventi e 
progetti, che si coinvolgono tante persone ecc.. saper presentarsi bene.  
Colasuonno. Chiede come si gestiscono i rapporti con le tv e perché 
l’atletica regionale non ha passaggi televisivi.  
Il Presidente informa che la regione vuole un progetto sulla 
comunicazione dell’atletica e di promozione del territorio per il 2018, 
quindi questi aspetti potranno rientrare nel progetto.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la composizione della commissione marketing  
 
Coordinatore operativo: rappresentanze, maglie, medaglie, striscioni, 
gonfiabile.  
Il consigliere Di Nasso chiede se tale ruolo andrà in sostituzione del 
Coordinatore Tecnico-Organizzativo svolto, nel precedente mandato, da 
Alfonso Violino, o in affiancamento? 
Giordanengo. Violino ha problemi personali e non riesce a stare dietro 
tutto, può darsi segua solo la formazione.  
Si sospende per ora la nomina.  
 
SUPERVISIONE CLASSIFICHE E REGOLAMENTI. Sebastiano 
Scuderi.  
Il Vicepresidente Vicario Giordanengo sottolinea però che ogni 
commissione deve essere responsabile dei propri regolamenti. Scuderi 
controlla tutto ma il suo ruolo non è quello di responsabile ma di 
supervisione.  
Ferrero (GGG) richiede un inserimento di un giudice in questo campo 
perché i regolamenti sono importanti per il settore giudicante.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la nomina di Scuderi come supervisore classifiche e regolamenti  

 

• Coordinatore Tecnico-Organizzativo 
Il presidente chiede ancora del tempo al consiglio; la figura individuata è 
Alfonso Violino ma ci sono ancora degli aspetti da chiarire.  
Colasuonno chiede una precisazione sul ruolo del Coordinatore Tecnico-
Organizzativo.   
La Presidente spiega che nella precedente gestione era colui che 
coordinava le commissioni tra loro e con la parte politica, seguiva i 
regolamenti e la formazione.  
Giordanengo e Borriero precisano che si trattava di una nuova figura 
voluta dal Presidente Aschieris ma il cui ruolo era appena abbozzato, a 
causa delle note vicende non ha potuto essere sviluppato.  
Colasuonno ritiene che tale figura sia un doppione del FTR.  



 

7 

 

Non essendoci altri aspetti da discutere, si procede con l’ordine del 
giorno.  
 

• Delegato Provinciale BI/VC 
È Gino Marangoni, nominato nel precedente mandato non essendoci 
state le condizioni a Biella/Vercellli per indire un’Assemblea provinciale. 
Per ora si proseguirà con il delegato. 
Prende la parola Marangoni. Quando è stato eletto consigliere regionale 
ha dovuto dimettersi da Presidente Provinciale, la prima votazione non è 
stata valida quindi è stato nominato delegato. Ad oggi il calendario pista 
esiste ma nessuno lo ha interpellato. Si aspetta che le società del 
territorio o colui che vuole proporsi per fare il presidente si facciano 
avanti ma ad oggi nessuno si è presentato. In quanto delegato, sbriga 
l’ordinaria amministrazione ma non può fare altro. È inutile indire 
un’altra assemblea se poi dopo non si ottiene un risultato.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

la conferma di Marangoni come delegato di Biella/Vercelli  
 
Molinaris. Nel frattempo il CR può inviare comunicazione a tutte le 
società del territorio per capire se proseguire in questa situazione oppure 
se vi siano le condizioni per una nuova assemblea.  

 

 

Punto 3 
 
 
 
 
 

Calendario regionale: definire sede/data Campionati Regionali Individuali su 
pista per l’indisponibilità dello Stadio Nebiolo per 24-25 giugno  

La Presidente comunica che le date sono imposte e non modificabili, occorre individuare 
un’altra sede.  

Colasuonno sottolinea che il problema è la gabbia del martello: inoltre una soluzione 
potrebbe essere quella di spostare la domenica mattina martello e marcia altrove, ci 
togliamo problema. Asti non va bene per martello e asta maschile.  

Ferrero (GGG). Il Gruppo GGG fa presente che la gabbia dei lanci di Novara non è a 
norma. Inoltre ritiene che non debba più succedere una concomitanza di orario tra 
martello maschile, 200m e lungo in pista come successo nel fine settimana appena 
concluso a Torino.  

Si ipotizzano due sedi diverse per le due giornate, se ne discuterà con la parte tecnica.  

La Presidente, viste le difficoltà, propone di deliberare un contributo alla società/alle 
società che si prende in carico l’organizzazione della 3° fase del CDS.  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

l’attribuzione di un contributo (che verrà successivamente quantificato) per la 
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società che si farà carico dell’organizzazione della 3° fase dei CDS  
 

Punto 4 
 
 
 

Progettualità attività regionale 

La Presidente informa il Consiglio che sono in programma a breve due rappresentative 
regionali: Fidenza (cadetti/e) e Bressanone (allievi/e).  

Rapporti con i CP. La presidente ha intenzione di fare a breve un incontro con i 
Presidenti Provinciali per trattare un le questioni che riguardano la gestione 
amministrativa dei CP. Si vuole inoltre predisporre un incontro con FTR e FTP per la 
2° parte del calendario su pista.  

Un altro passo che si intende fare è fissare un incontro con l’Assessore allo Sport del 
Comune di Torino, Prof. Finardi, per chiedere sconti sull’utilizzo dello Stadio Primo 
Nebiolo.  

Borriero fa presente che nel pistino indoor ci sono due piglie di fianco a dove è 
posizionato il materasso del salto in alto, bisognerebbe foderarle; chiede di farlo 
presente in sede di incontro con il Comune.  

Il Vicepresidente Melardi sottolinea come il Comune di Torino abbia un deficit elevato, 
e come quindi tutti i campi sono stati aumentati come affitti.  

 

Punto 5 Varie ed eventuali 

Ferrero (GGG). Sarebbe utile avere una telecamera che riprenda gli arrivi delle corse 
lunghe. Una telecamera sull’arrivo è una sicurezza per tutti.  

 

Il CP VCO ha inviato richiesta per l’acquisto di un PC per la propria sede (ricevuti i 
preventivi).  

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approvata all’unanimità 

l’acquisto di un PC per il CP del VCO a fronte dei tre preventivi pervenuti  
 

Il campo sportivo di Borgomanero ha subito il danneggiamento delle asticelle del salto 
in alto in occasione di una manifestazione regionale. La società sportiva Polisportiva 
Borgomanero che lo gestisce per il Comune, chiede al CR di farsi carico della spesa. I 
Consiglieri esprimono parere negativo, se il campo è comunale si ritiene tocchi al 
Comune provvedere. Inoltre questo creerebbe uno scomodo precedente.  

La delibera in oggetto viene sospesa.  

 

Il Consigliere Colasuonno segnala la necessità di portare la chiusura delle iscrizioni delle 
manifestazioni su pista a due giorni prima alle ore 22.00. La fiduciaria dei GGG interviene 
segnalando che questo comporterebbe un ritardo sui controlli; il delegato provinciale di 
Biella/Vercelli Gino Marangoni interviene per spiegare ai Consiglieri l’operazione lato 
SIGMA, segnalando la differenza tra le manifestazioni stadia e non stadia. Il riversamento 
dei dati da SIGMA può essere molto veloce ma dipende da come sono preparate le 
manifestazioni.  
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Il Consigliere Colasuonno chiede informazioni sull’andamento delle spese del precedente 
Consiglio, dalla data dell’insediamento al suo scioglimento, e del periodo di Vicariato. Il 
Revisore dei Conti risponde che l’approvazione del bilancio si farà a fine anno – il 
consigliere Colasuonno replica che il Consiglio attuale non può allora farsi carico di scelte 
fatte da altri – e che non sono state fatte spese non previste dal bilancio approvato a 
novembre. Il Consigliere Colasuonno chiede che tali risposte vengano messe a verbale.  

 

 
Alle ore 19.40, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
 

         Il Vicepresidente Vicario                              Il Presidente 
                   Graziano Giordanengo      Rosa Maria Boaglio 

 

 

 

 

 


