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VERBALE n.1 del Consiglio Regionale del 22 gennaio 2021 

 

Il giorno 22 del mese di gennaio 2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 01/seg/CZ/ms del 13/01/2021, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

  
1) Comunicazioni del Presidente 

2) Nomina Vicepresidente Vicario e Vicepresidente 

3) Attività Invernale 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti:  

- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Cleliuccia Anna Maria Zola 

- i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Paolo Braccini, Luigi Chiappero, Mauro 
Gavinelli, Graziano Giordanengo, Lodovico Meliga, Bruna Putinati, Francesco Romeo, 
Michela Sibilla, Felice Spadaro, Sebastiano Spina, Luca Tizzani 

 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, i 
dipendenti FIDAL Myriam Scamangas (redazione verbale), Francesca Sorrentino, Mario Tradardi e Ada 
Truncellito. 

 
Alle ore 18.10 la riunione ha inizio. 

_______________________________ 

Punto 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni del Presidente 
La Presidente dà il benvenuto ai neoeletti Consiglieri Regionali per il nuovo quadriennio. 
Afferma che le società piemontesi hanno dato fiducia al gruppo con numeri importanti, 
ora non devono essere deluse. Auspica che ognuno possa portare un fattivo contributo 
per la crescita del sistema. Nella riunione odierna verranno nominati soltanto i due 
Vicepresidenti (Vicario e non); non si procederà ancora a formare alcuna commissione né 
verranno al momento affidati incarichi specifici. Il modello di Comitato che si vorrebbe 
attuare chiaramente è già stato pensato e lo si è presentato in campagna elettorale; ora è il 
momento di declinarlo mantenendo quanto di buono fatto in passato e, su questo, 
innestare alcuni aspetti di innovazione. 
La Presidente porge poi il proprio saluto al revisore dei conti, definendolo una figura 
importante, disponibile e attento che continuerà a seguire l’amministrazione del Comitato 
Regionale fornendo un valido supporto.  
Il Commissario Regionale Straordinario dei GGG Buriasco, anch’egli invitato alla 
riunione, ha avvisato la Presidente che per motivi di lavoro non garantiva la presenza. 
Augura comunque al Consiglio neoeletto un buon lavoro dichiarando la sua disponibilità 
a collaborare.  
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La Presidente informa il Consiglio che il 23 gennaio con l’Assemblea Elettiva Ordinaria 
di FIDAL Torino prenderanno il via le Assemblee provinciali. Ricorda le prossime 
scadenze elettorali: tutti i Comitati Provinciali dovranno rinnovare le proprie cariche entro 
il 14 marzo mentre il 31 gennaio si terrà l’Assemblea Elettiva Nazionale a Roma.  
 
La Presidente informa il Consiglio che, fin dal tempo della Presidenzadi Maurizio 
Damilano, il campione olimpico Livio Berruti era stato nominato come ambasciatore 
dell’atletica piemontese. La Presidente l’ha sentito telefonicamente, comunicandogli che 
avrebbe riproposto questa sua figura al nuovo consiglio. Ritiene che si tratti di un valore 
aggiunto per FIDAL Piemonte a livello di immagine e storia. I Consiglieri approvano la 
decisione e quindi Livio Berruti è riconfermato in tale ruolo onorifico. 
 
La Presidente informa che non verrà organizzata la Festa dell’Atletica Piemontese 2020, 
ritenendo che si andrebbero a sminuire i riconoscimenti assegnati visto la qualità e 
quantità dell’attività agonistica svolta. Per quanto riguarda la Festa dell’Atletica 
Piemontese del 2019, i premi erano già stati acquistati ma non si è potuto consegnarli e 
celebrare la festa a causa della pandemia. Per far avere ai premiati però quanto dovuto, gli 
uffici consegneranno i riconoscimenti brevi mano ai rappresentanti sul territorio. Al 
termine delle Assemblee Provinciali verrà poi inviata una lettera a tutti i neo Presidenti 
affinché cerchino di mettersi in contatto con le amministrazioni locali organizzando una 
piccola cerimonia locale sui territori. 
 
Per quanto riguarda l’incarico di Fiduciario Tecnico Regionale, la Presidente conferma di 
voler tener fede a quanto sostenuto in campagna elettorale. Non sarà quindi un incarico 
di nomina del Presidente, come avveniva in passato, con parere favorevole del consiglio, 
ma verrà individuato a seguito di un bando. La decisione finale spetterà naturalmente 
sempre al consiglio, ma ci sarà una commissione preposta che si occuperà della stesura 
dei bandi (uno per il Fiduciario Tecnico Regionale del Settore Assoluto, uno per quello 
del Settore Giovanile); tra i criteri utili per la selezione il curriculum vitae del candidato e 
una progettualità innovativa per il rilancio dell’area tecnica.  
Come membri della commissione la Presidente propone al consiglio due figure all’interno 
dello stesso, che si occupano di area tecnica: Luca Tizzani (tecnico 4° livello federale) e 
Serena Putinati. Ad esse verranno affiancate due figure esterne: persone avanti con gli 
anni ma che conoscono molto bene i tecnici della nostra regione: Antonio Dotti e Beppe 
Colasuonno.  
Il Consigliere Gavinelli chiede di precisare i compiti della commissione e chi valuterà i 
criteri di scelta della commissione.  
La Presidente risponde che la commissione dovrà redigere un bando a cui gli interessati 
possano iscriversi. Invieranno a tutti i Consiglieri una proposta sia del bando che dei criteri 
di scelta e di punteggio per poterla discutere prima della pubblicazione sul sito.  
Il Consigliere Gavinelli ritiene che questo sia importante per avere la massima trasparenza 
per il mondo dell’atletica piemontese.  
La Presidente sottolinea inoltre come la presenza della commissione possa rappresentare 
un passaggio intermedio per evitare che il Consiglio Regionale stesso debba esaminare 
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Delibera 
n.01/21 

tutte le candidature che perverranno. Al consiglio regionale verranno presentate solo le 
tre migliori tra cui scegliere.  
Il Consigliere Tizzani conferma che la commissione elaborerà dei criteri di selezione ben 
precisi in modo che sia tutto chiaro e trasparente. Ritiene che nel giro di una settimana si 
possa elaborare una proposta, anche perché giudica fondamentale nominare il prima 
possibile i Fiduciari Tecnici Regionali per poter procedere con il progettare l’attività.  
Terminati gli interventi dei Consiglieri, si procede alla votazione.  
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

la composizione della Commissione per i bandi dei FTR come segue: 
Luca Tizzani, Serena Putinati, Antonio Dotti, Giuseppe Colasuonno 

 

Punto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.02/21 
 

Nomina Vicepresidente Vicario e Vicepresidente 

La Presidente propone al Consiglio le seguenti nomine per i ruoli indicati:  

- Vicepresidente Vicario: Graziano Giordanengo. Scelta che va nell’ottica 
dell’esperienza, visto che ha già ricoperto questo ruolo nel consiglio 
precedente e, per lo stesso motivo, nel segno della continuità. 

-  Vicepresidente: Sebastiano Spina. La Presidente lo propone perché 
rappresenta un territorio importante della regione come la provincia di 
Torino, la più estesa. Inoltre, come esperienza di dirigente federale, può 
vantare il quadriennio appena concluso come Presidente di FIDAL 
Torino.  

Non essendoci interventi dei Consiglieri, si procede alla votazione.  

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva a maggioranza 

la nomina di Graziano Giordanengo a Vicepresidente Vicario e di Sebastiano 
Spina a Vicepresidente 

astenuti i Consiglieri Mauro Gavinelli e Francesco Romeo 
 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività invernale 

 

Riprende la parola la Presidente. A causa della pandemia ancora in atto, si andrà a 
discutere e approvare un’attività invernale che, rispetto a quella approvata nel mese di 
dicembre (Cross) è già rivoluzionata a causa dei nuovi DPCM e delle normative CONI 
più recenti. L’unica attività agonistica consentita è quella propedeutica all’attività 
nazionale. Conseguentemente, si può solo approvare l’attività istituzionale regionale e i 
relativi regolamenti. Potrà naturalmente essere possibile ancora qualche cambiamento ma 
non ci saranno sicuramente scostamenti di rilievo.  

I regolamenti sono stati inviati al consiglio il 21 gennaio, il giorno prima della riunione di 
Consiglio. La Presidente e il Vicepresidente Vicario si scusano per la tempistica ma, nel 
caso odierno, è da collegarsi alla continua incertezza dei provvedimenti in essere. La 
situazione è in continua evoluzione, e di questo si è discusso anche il 20 gennaio in un 
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incontro online con il CR Lombardia nel quale si è pensato ad un protocollo per i cross 
redatto, tra gli altri, con Tito Tiberti (nella commissione off road di FIDAL e responsabile 
organizzativo del Campaccio) e che poi potrà essere esteso ad altre regioni. Basti però 
pensare a questo proposito che il regolamento di cross pubblicato per gli italiani 2021 è 
ancora quello del 2018, che dovrà essere necessariamente modificato. FIDAL Piemonte 
lavorerà affinché i dispositivi delle prove regionali istituzionali rispettino le regole del 
momento. Per quanto riguarda l’attività indoor si organizzeranno i campionati regionali 
dei 60-60hs a Bra il 30/31 gennaio, mentre il salto in lungo e il triplo si svolgeranno il 14 
febbraio sul pistino coperto dello Stadio Nebiolo. La Presidente informa che è notizia 
recente la riapertura dell’impianto indoor della Valle d’Aosta; si è quindi chiesto al 
Comitato Regionale valdostano se avessero potuto ospitare atleti piemontesi per le prove 
di salto con l’asta e di salto in alto, se i numeri contingentati di ingressi dovuti ai DPCM 
lo consentono. L’attività dei lanci invernali invece è consolidata e, svolgendosi all’aperto, 
è meno problematica per quello che riguarda le norme anti-covid. La Presidente conclude 
e passa la parola a Vicario. 

Il Vicario, a proposito dei regolamenti invernali per il cross, chiede al consiglio se inserire 
nelle note che gli organizzatori debbano preventivare partenze con un numero ridotto di 
partecipanti, consentendo poi nel caso di un numero elevato di partecipanti di procedere 
con le batterie. Per quanto riguarda gli EPS, i loro tesserati non possono partecipare 
all’attività invernale perché i tesserati solo EPS non partecipano ai campionati italiani. 
Propone che la norma sia valida analogamente per chi è tesserato esclusivamente Runcard.  

La dipendente Sorrentino segnala che, in questa ottica, bisogna correggere il dispositivo 
del cross a Torino La Colletta, già pubblicato, nel quale figurano tra i partecipanti anche 
gli EPS.  

La Presidente informa il consiglio che il calendario sarà ulteriormente integrato con 
l’inserimento dei lanci master: 21 febbraio il campionato regionale lanci e il 7 marzo il 
pentathlon lanci master, entrambi con sede a Novara.  

Il Consigliere Spadaro chiede se è possibile l’inserimento della gara del peso cadetti. 

La Presidente nega la possibilità in quanto per i cadetti, che non avranno un campionato 
lanci invernale nazionale, non è consentita alcuna gara. Si potrà invece decidere di inserire 
una prova di getto del peso per le categorie assolute.  

Il Consigliere Gavinelli ringrazia il Vicario cui fa i complimenti per essere riuscito a 
redigere un regolamento in così poco tempo, viste le difficoltà precedentemente esposte. 
Per quanto riguarda il cross chiede se, per quello che riguarda i criteri di partecipazione 
alla finale nazionale di società sia rimasto invariato tutto quello che compariva nel 
precedente regolamento, e se le classifiche da ritenere valide siano quelle del campionato 
italiano precedente ultimo disputato (2019).  

Il Vicario conferma.  

Il Consigliere Gavinelli chiede inoltre se nelle manifestazioni istituzionali, oltre a SIMGA 
e Crono il Comitato Regionale offre agli organizzatori anche le spese del medico. 

Il Vicario risponde che non è mai stato offerto nell’attività no stadia, solo in pista. Segnala 
inoltre che nel regolamento dell’attività invernale di cross si fa ancora riferimento a 
manifestazioni per le categorie ragazzi/e che vanno invece derubricate.  

 

Non essendoci interventi dei Consiglieri, si procede alla votazione.  
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Delibera 
n.03/21 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

i calendari e i regolamenti dell’attività invernale regionale 2021 
 

 

RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI 

La Presidente, ricordando come su questo argomento in passato si siano sempre 
riscontrate difficoltà, informa i Consiglieri di procedere, ora come in futuro, a proposte 
sulla base dei territori di appartenenza. Ovviamente saranno poi possibili modifiche e 
cambiamenti in caso di impossibilità. Per chiarezza la Presidente informa che non terrà 
per sé nessuna rappresentanza in linea di massima, perché ritiene fondamentale che si 
lavori in squadra. Ovviamente lei presenzierà ad alcune manifestazioni, ma ritiene che sia 
importante che i territori si sentano riconosciuti nei propri rappresentanti. Per quanto 
riguarda il rimborso, ne avrà diritto solo il Consigliere che sarà designato per quella 
rappresentanza.  

 

Di seguito l’elenco delle rappresentanze individuate sino a inizio marzo.  

23 gennaio: Alessandria (Trofeo di Marcia + getto del peso) -  Romeo 

30-31 gennaio: Bra (indoor 60/60h) - Giordanengo (30) e Putinati (31) 

31 gennaio: Torino (Cross Parco della Colletta) - Spina 

14 febbraio: Verbania (Cross de Il Maggiore) – Meliga (Gavinelli ha declinato) 

14 febbraio: Borgaretto (38° Cross di Borgaretto) - Tizzani 

14 febbraio: Torino (campionato regionale lanci invernali e salti in estensione): Spina 

21 febbraio: Dronero (5° cross del Bersaglio) - Braccini (Giordanengo organizzatore) 

28 febbraio: Volpiano (14mo Cross della Volpe) – la Presidente sarà presente ma la 
rappresentanza come Consigliere è da assegnare 

21 febbraio/7 marzo: Novara (lanci master) - Spadaro  

 

Punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varie ed eventuali 
 
La Presidente da la parola ai Consiglieri. 
Il Consigliere Spadaro chiede se i Consiglieri saranno di diritto alla presidenza delle 
assemblee provinciali dei territori.  
La Presidente risponde che non è una prerogativa dei Consiglieri ma certamente la scelta 
dei presidenti delle Assemblee provinciali, dove possibile, sarà fatta in collaborazione con 
il Comitato Regionale. Porta l’esempio dell’Assemblea di Torino, la prima a svolgersi, il 
23 gennaio, dove il Presidente sarà il Consigliere Tizzani perché Spina e Putinati sono 
membri del consiglio uscente (Presidente e Consigliere). I presidenti delle assemblee 
possono avere diversa estrazione ma la Presidente vorrebbe che fossero sempre 
concordati con il Presidente provinciale uscente.  
Per quanto riguarda Torino, il Vicepresidente Spina porta la sua testimonianza sulla 
difficoltà di reperire persone disponibili a ricoprire quel ruolo: si era infatti pensato a 
figure di una certa età, persone che si erano distinte in passato, ma la situazione legata alla 
pandemia rappresenta un problema per molti e dunque diventa difficile trovare chi si 
renda disponibile ad una riunione in presenza.  
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n.04/21 
 

La Presidente informa che il 24 gennaio, insieme ai Vicepresidenti, incontrerà i dipendenti 
in sede per vedere insieme quella che può essere l’organizzazione degli uffici. Di ogni 
cambiamento o novità verrà informato il Consiglio. Si assume il compito di informare 
sempre direttamente il Consiglio in occasione di  eventi importanti, come già fatto con il 
consiglio regionale del CONI. 
 
Prende la parola il Vicario. Nel mese di marzo a Biella si svolgerà il campionato italiano 
di 24 ore e 6 ore, organizzato dalla Società Pietro Micca. Propone già di deliberare in 
quella sede e data l’assegnazione dei titoli regionali di corsa su strada. Saluzzo conferma 
che organizzerà la mezza maratona il 21 marzo e propone di assegnarle il campionato 
regionale individuale. Si tratta già di attività estiva, per questo non è presente nel 
calendario invernale.  
  

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

l’assegnazione delle prove regionali individuali a Biella (24 ore e 6 ore) e a 
Saluzzo (mezza maratona)  

 
La Presidente informa che nell’incontro online del 20 gennaio con la Lombardia si è 
parlato della situazione dell’attività sportiva sui sentieri di montagna e nei parchi. A breve 
con il Consigliere avvocato Chiappero, con il Vicario Giordanengo e con il Consigliere 
Amandola verrà richiesto un incontro al Dott. Carosso, Vicepresidente della Regione 
Piemonte con delega alla montagna e ai parchi. L’obiettivo è fare una progettualità che sia 
tale per 4 anni che coinvolga i parchi della regione con particolare attenzione al Parco 
della Mandria, il più grande e quello che ospiterà i Campionati Europei di Cross del 2022. 
Si vuole coinvolgere anche quei parchi che sono ai piedi delle montagne e che possono 
offrire percorsi per le nostre manifestazioni anche per quello che riguarda la corsa in 
montagna.  
 
La Presidente informa che, per quanto riguarda il calendario, vista la situazione legata alla 
pandemia, non si potrà approvare tutto in un’unica volta, si dovrà procedere con vari step.  
Il Consigliere Spadaro afferma che sarà compito della commissione.   
La Presidente ricorda che le commissioni, quando saranno istituite, assegneranno le prove 
istituzionali, ma il calendario resterà sempre aperto come è sempre stato.  
 
Prende la parola il Consigliere Gavinelli. Fin qui è stato un consiglio regionale molto 
sereno e molto tranquillo, si augura di non alterare il clima. Senza mettere in discussione 
il voto delle urne, che pare molto chiaro, vorrebbe far presente a tutto il Consiglio di un 
fatto che lo ha colpito molto e anche amareggiato e infastidito. Si tratta di un articolo 
uscito sul sito del Corriere della Sera online nella sezione di Torino, sul risultato delle 
elezioni regionali, nel quale sono stati usati toni poco educati e corretti nei riguardi della 
corrente del Prof. Frea. Se qualcuno non l’avesse letto sarà suo compito inviarlo a tutto 
al consiglio regionale. Si stupisce che nessuno abbia preso posizione riguardo a questo 
articolo e questo dispiace molto. Ricorda alla Presidente che, nell’intervento successivo 
alla proclamazione in Assemblea, ha auspicato un clima di pace. Informa che il gruppo 
del Prof. Frea ha inviato una richiesta al giornale perché al gruppo vengano inviate le scuse 
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per gli aggettivi con cui i componenti sono stati appellati. Inoltre si stupisce di come 
l’articolo sia comparso online poco dopo la fine dell’Assemblea.  
La Presidente prende atto della comunicazione del Consigliere Gavinelli.  
 
Prende la parola il Consigliere Chiappero che saluta tutti i colleghi, affermando come per 
lui questa nomina si tratti di una novità assoluta. Informa il Consiglio che l’Assessore 
Regionale allo Sport ha inviato nella giornata del 21 gennaio il protocollo d’intesa per i 
Campionati Europei di Cross 2022, sicuramente un evento che si prospetta complesso e 
complicato. Trattandosi di Campionati Europei sarà un avvenimento centrale per la 
FIDAL regionale e nazionale. Sarà importante lavorare perché vengano coinvolte tutte le 
energie positive del territorio. Occorre pensarvi sin da subito.  
Per quanto riguarda il discorso sui Parchi regionali accennato dalla Presidente, è una cosa 
importante. I Parchi Regionali in Piemonte sono nove, dislocati su tutto il territorio 
regionale. Pensare ad un campionato che abbia tappe nei diversi parchi potrebbe essere 
una cosa interessante per la Regione, perché consente al pubblico di conoscere i parchi 
del territorio e può essere un volano per il turismo. 
 
La dipendente Sorrentino informa che, indicativamente, il prossimo consiglio dovrà 
tenersi a fine febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo.  
  

 
 
Alle ore 20.00, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
 
Il Vicepresidente Vicario               Il Presidente 
Graziano GIORDANENGO      Cleliuccia Anna Maria ZOLA 

 


