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VERBALE n.7 del Consiglio Regionale del 3 novembre 2020 

 

Il giorno 3 del mese di novembre 2020 alle ore 14.00 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 10/seg/RMB/ms del 03/09/2020, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

  

 
1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Comunicazioni del Presidente  

3) Approvazione bilancio preventivo 2021  

4) Indizione assemblea elettiva regionale 2021-2024  

5) Contributi alle società  

6) Premi attività  

7) Varie ed eventuali  

- Acquisto materiale sportivo Karhu  
 

Sono presenti:  

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

- i Consiglieri Regionali: Paolo Braccini, Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Giuseppe 
Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro Gavinelli, Nicola Giannone, Graziano 
Giordanengo, Paolo Melardi, Stefano Longhi- 

Si collegano più tardi:  

- Fabio Amandola , Lodovico Meliga 

Assenti:  

- i Consiglieri Regionali: Pier Carlo Molinaris. 
 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio 
Palmero, il Fiduciario Tecnico Regionale Clelia Zola, il Commissario Straordinario GGG 
Giuseppe Buriasco, il referente per i Regolamenti Sebastiano Scuderi, i dipendenti Fidal Myriam 
Scamangas, Francesca Sorrentino, Mario Tradardi (redazione verbale) e Ada Truncellito. 
 

Alle ore 14.15 la riunione ha inizio. 

_______________________________ 

Punto 1 
 
 
Delibera 
n. 28/20 
 

Approvazione verbale seduta precedente: 
 

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

il verbale della  
astenuto il consigliere Stefano Longhi perché assente nella seduta precedente 
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Punto 2 
 
 
 

Comunicazioni del Presidente: 

La Presidente illustra al Consiglio la situazione del Gruppo Giudici Regionale dopo le 
dimissioni del Fiduciario Regionale e la nomina del Commissario Straordinario 
Regionale GGG Beppe Buriasco. Interviene poi lo stesso commissario straordinario, 
Sig. Buriasco, a illustrare la situazione. Prospetta inoltre lo scenario futuro fino alle 
elezioni prossime dello stesso gruppo giudici regionale.  

Interviene il Consigliere Colasuonno che chiede come mai i consiglieri non sapessero 
nulla di questa situazione La presidente replica che lo si è fatto per non drammatizzare 
ed esasperare una situazione già abbastanza complicata sperando che si potesse risolvere 
dopo i richiami fatti all’interessata. 

Il Vicepresidente Melardi ritiene che su questo argomento si è già discusso troppo a 
lungo. È una questione interna ai GGG, anche se il Consiglio lo avesse saputo prima 
nessuno avrebbe potuto intervenire.  

Interviene il Commissario Straordinario GGG Buriasco. Dopo essere stato Fiduciario 
Regionale da quatto anni è nella commissione tecnica nazionale: da questa posizione 
conferma che il fiduciario Springolo è stata aiutata da tutti, le sono state date diverse 
possibilità, le è stato chiesto di dimettersi per non commissariarla da Roma. Purtroppo 
quello che le viene imputato sono l’inerzia ad impegni e compiti istituzionali. 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione bilancio preventivo 2021  

 

La presidente illustra brevemente la sua relazione di accompagnamento al bilancio e poi 
passa la parola al Revisore dei Conti Dott. Palmero. È palesemente difficile 
programmare il prossimo anno, ragion per cui il preventivo 2021 è stato predisposto 
con i classici criteri di prudenza e tenendo presente possibili momenti di stop o di 
attività a singhiozzo causa pandemia. Il Dott. Palmero passa ad illustrare il bilancio 
preventivo. Se si paragonano le entrate/uscite rispetto alle ultime annate, i numeri sono 
nettamente inferiori; prendendo i dati preconsuntivi al 30/9/2020 opportunamente 

proiettati al 31/12/2020,  si è ipotizzata la stagione 2021 ragionevolmente rettificata in 

base a presunte e prudenziali stime. Dal punto di vista dei contributi federali dal 2019 
FIDAL ha previsto una diversa suddivisione delle entrate: solo entrate proprie derivate 
dalle riaffiliazioni e tesseramenti: prevista una riduzione compresa tra il 10% e il  20% su 
tali capitoli; invariati i diritti di segreteria. Per quanto riguarda i progetti con il Comune 
di Torino il bando per la l’A.S. 2020-2021 prevede un incremento delle ore.   

Per le altre parti delle entrate nulla da segnalare se non un importo leggermente ridotto 
con riferimento alle entrate da sponsorizzazioni (KARHU con contratto in scadenza, 
ma con possibilità di rinnovo), mentre si è ipotizzato un incremento dei proventi da 
iscrizioni a corsi, in seguito alla riproposizione  dei Campus estivi nel comune di 
Sestriere ed i corsi istruttori. Sul fronte costi, dopo avere adeguatamente evidenziato le 
coperture per i costi fissi, di funzionamento del comitato e per quei costi direttamente 
afferenti a specifici progetti, sono stati allocati proporzionalmente nelle varie voci i costi 
variabili. Il bilancio come sempre salda a zero 

Interviene il Consigliere Longhi per chiedere se in vista dell’Assemblea Regionale non ci 
potrebbe essere una variazione di bilancio rispetto al 2020 in merito ai costi di affitto di 
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Delibera 
n. 29/20 
 

una sala.  

Replica il Revisore che conferma come l’affermazione sia puntuale. Si era ipotizzato una 
sede senza costi ma se la soluzione non è fattibile si andrà a correggere. Il revisore 
chiede conferma alla dipendente amministrativa Sorrentino se nel 2017 fu inserita la 
voce nelle spese di rappresentanza. Sorrentino conferma, quindi su proposta del 
consigliere Longhi si procede con la modifica in questione; i consiglieri sono d’accordo.  

 

 

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

il bilancio preventivo 2021 
 

Punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n. 30/20 
 
 
 
 
 
Delibera 
n. 31/20 
 

Indizione assemblea elettiva regionale 2021-2024  
  
La presidente illustra il punto dichiarando che FIDAL ha indetto l’Assemblea Nazionale 
per il 31/1/2021. Per le assemblee regionali le date possibili sono da 1/1/2021 a 
15/3/2021. Gli uffici hanno richiesto diversi preventivi per le sale e se ne presentano 
tre: Hotel Pacific Fortino – Enrivoroment Park – Museo dell’Automobile. È stata 
opzionata anche la sala CONI regionale (gratuita) che però ha limiti di spazi; tutti i 
preventivi si aggirano su 1500/1600 euro, molto meno rispetto a quanto speso per il 
Lingotto nelle sedute precedenti.  
Ora occorre stabilire la data, nominare la Commissione Verifica Poteri e la 
Commissione Elettorale. Per quanto riguarda le altre regioni, alcune faranno 
l’Assemblea il 9/1, altre il 16/1. Interviene il Vicario che conferma che si era ipotizzato 
9 o 16 gennaio.  
Sorrentino interviene proponendo il 9 gennaio perché la consegna delle candidature non 
cada nel ponte dell’8 dicembre, giorni di chiusura e a maggior ragione visto che i 
dipendenti sono costretti a terminare le ferie entro il 31/12.  
Il Consigliere Colasuonno propone il 9/1, il Vicario conferma di essere concorde. Segue 
breve discussione dove i consiglieri a maggioranza decidono per il 9 gennaio. Per le 
varie procedure la dipendente Scamangas espone quali sono i nominativi per la 
commissione elettorale e le relative procedure così come per la verifica poteri. Da un 
punto di vista procedurale bisogna prima indire l’assemblea e poi successivamente 
convocarla inserendo la sede con tutti i vari dettagli.  
  
 

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

la data di indizione dell’Assemblea Regionale il 9 gennaio 
sede da definire 

 
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
la composizione della Commissione Elettorale: 

Giuseppe Buriasco (membro giunta nazionale GGG) – presidente 
Myriam Scamangas – componente  
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 Ada Truncellito – componente  
Francesca Sorrentino – supplente  

 
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
la composizione della Commissione Verifica Poteri: 

Giuseppe Buriasco (membro giunta nazionale GGG) – presidente 
Umberto MAGNETTI – componente 

Francesca SORRENTINO – componente 
Emanuele VISCIANO – componente 
Anna Teresa MANCINO – supplente 

Vincenzo REALE – supplente 
 
 

Il Commissario Straordinario dei GGG Buriasco ringrazia per la duplice nomina, accetta 
l’incarico e si disconnette dalla riunione.  
 

Punto 5 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n. 32/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributi alle società 
 

La Presidente espone l’argomento sul contributo per forlì (campionati italiani e per 
regioni CF/CM su pista); 2400 euro di contributi da suddividere alle società (come da 
tabella allegata); interviene la FTR Zola: Franco russo  con la sua atleta e Gaggini hanno 
scelto di viaggiare autonomi quindi non rientreranno nei costi mentre tutti gli altri atleti 
si sono organizzati in gruppi. 

 

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

il piano di rimborsi per Forlì 
 

Per quanto riguarda i contributi alle società, la Presidente comunica che FIDAL ha 
predisposto delle cifre pre-ordinate di rimborso di 45 euro per le categorie giovanili e di 
50 euro per le categorie assolute. Le ipotesi che si presentano al consiglio sono due: 
erogare entro il 31/12/2020 un contributo indistintamente o con dei parametri, oppure 
attendere febbraio con la chiusura del BIL consuntivo. Quasi tutti i comitati regionali si 
sono orientati sulla prima ipotesi. Il Revisore sostiene che si tratta di un contributo la cui 
entità  non risulta prevedibile ad oggi; secondo alcune proiezioni potrebbe attestarsi tra i 
25 e i 28 mila euro, ma, ribadisce, ad oggi non si può fare una previsione precisa.  

Alla cifra comunicata da Fidal Nazionale si aggiungerà una cifra ulteriore di contributo 
sull’avanzo del 2019. La Presidente sostiene che nel prossimo CR di dicembre si potrà 
decidere con maggiore precisione, in quanto ad oggi non conosciamo gli importi e le 
ripartizioni e se tale importo andrà accreditato alle singole società o puoo essere 
utilizzato per acquisti utili a tutto il comitato/società. 

Interviene il Vicario affermando che è necessario dare un messaggio alle società visto 
che le stesse sui social si stanno scaldando; se si esce con un comunicato si fa capire che 
si è loro vicini visto che in questo momento stanno vivendo una situazione di instabilità.  
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Delibera 
n. 33/20 
 

Interviene il responsabile dei regolamenti Scuderi che propone che le agevolazioni siano 
donate alle società se si riaffilieranno quanto prima.  

La dipendente amministrativa Sorrentino specifica che il contributo di 50 euro verrà 
utilizzato sulle riaffiliazioni 2021; si potrebbe erogare il bonus alle società che si 
riaffilieranno tra il 15 novembre e il 15 dicembre. I criteri possono essere diversi: dal 
contributo a pioggia, all’utilizzo di diversi parametri. Si dibatte sull’argomento; tra gli 
interventi la FTR Clelia Zola per dire che non bisogna più regalare utili a FIDAL. Il 
Consigliere Giannone chiede se si possa dare un contributo uguale a tutte le società ed 
andare poi incontro ai singoli atleti. Replica la FTR che sostiene che bisogna agevolare le 
società che lavorano e non i singoli atleti che dovrebbero ringraziare i presidenti delle 
loro società. 

 Interviene la presidente che si associa al pensiero della FTR, sottolineando l’attività 
svolta nonostante il periodo difficile e come  da luglio ad oggi la Federazione abbia 
garantito campionati istituzionali e TAC e anche sul territorio non sono mancati eventi e 
manifestazioni per tutte le categorie. 

Interviene il Vicario per sostenere l’ipotesi di un contributo regionale che varierà da un 
minimo di 100 di ad un massimo di 200 in base al numero dei tesserati per la stagione 
2020 di ciascuna società.  
Interviene il Consigliere Meliga per dire che nessun socio della sua società ha chiesto 
rimborsi; propone anche lui di erogare una quota in base al numero degli atleti. Il 
Consigliere Colasuonno concorda con Meliga. Interviene Braccini che dice che invece 
nella sua società ha avuto richieste di rimborsi e sconti 
Dopo articolata discussione si decide contributi verranno erogati alle società che si 
riaffilieranno tra il 15/11/2020 e il 15/12 2020; il criterio sarà basato sul numero dei 
tesserati nell’anno 2020. Due le ipotesi: 1); minimo 50 e massimo 250; 2) 100, 150 e 200  
 

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

il secondo criterio per il contributo regionale alle società per l’affiliazione 2021 
 
Il Consigliere Giannone abbandona la riunione per motivi di lavoro.  

Si decide di rinviare al Consiglio Regionale di dicembre la quantificazione precisa di altri 
contributi.  

Punto 6 
 
 

Premi attività 

La Presidente presenta i contributi sull’attività di cross (7500 euro già deliberati). La 
classifica è fatta considerando tutte le prove svolte (mancava da disputare il Cross di 
Volpiano, annullato e non sostituito).  
La Presidente apre una parentesi sui CP ai quali è stato richiesto di inviare le varie 
entrate/uscite per parametrizzare il 2020. Il CP di Cuneo ha risposto richiedendo un 
contributo di 8.500 euro per le premiazioni e acquisti cartucce, toner per stampante e 
materiale vario. Vista la cifra elevata e la richiesta di spiegazioni, il presidente Colombero 
si era dichiarato disponibile anche ad intervenire in CR per motivare la richiesta. La 
Presidente ha invitato Colombero ad abbassare sensibilmente la cifra. Interviene il 
Vicario confermando di aver anch’egli parlato con il presidente del CP di Cuneo che 
sostiene che la cifra gli spetta. Interviene la dipendente amministrativa Sorrentino che 



 

6 

 

sostiene che è azzardato richiedere la stessa cifra del 2019, essendo stato il 2020 un anno 
con attività ridotta. La copertura non c’è. La presidente sostiene che manca una 
rendicontazione del provinciale ma la cifra ci sarebbe. Si apre il dibattito in merito tra 
Presidente, Vicario e Sorrentino. Il vicario chiede infine quanto ha in disponibilità il CP 
di CN, la dipendente Sorrentino comunica che sono sotto di 6000 euro. La Presidente e 
il Vicario si impegnano a confrontarsi con il presidente del CP Cuneo per chiarire la 
situazione contabile, anche con la dipendente Sorrentino e il Revisore se necessario. 
 Interviene il Vicepresidente Melardi che conclude che non avendo in disponibilità la 
cifra richiesta, il CP Cuneo non può indebitarsi.   
 

 

Punto 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n. 34/20 
 
 

Varie ed eventuali  
La Presidente comunica di aver sentito Karhu, sponsor tecnico del comitato regionale, 
per verificare la possibilità di estendere il contratto per sei mesi in attesa del nuovo CR; 
l’azienda conferma la disponibilità. Si possono utilizzare 3.500,00 € residui del contratto 
2020 per acquistare abbigliamento necessario e mancante. Il Consigliere Longhi si 
dichiara favorevole, gli altri consiglieri approvano.   
 
Per quanto riguarda l’approvazione tasse gare 2021, il Vicario propone di lasciare tutto 
uguale al 2020. Sul crono propone di togliere la voce relativa a Mysdam che, al 
momento, non si può ipotizzare se verrà confermato.  
 

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

il criterio per il contributo regionale alle società per l’affiliazione 2021 

 

Si tratta il tema dei compensi per la strutta tecnica. Come gli altri anni, era previsto 1.000 
euro per il FTP e 1.250 euro per i referenti di settore. La presidente chiede se 
confermare questi importi per tutti allo stesso modo e riferisce di aver ricevuto 
perplessità dalla FTR in merito all’attività svolta soprattutto da alcuni referenti. I 
Consiglieri richiedono il parere della FTR che interviene sostenendo che non si tratta di 
perplessità; in una fase nella quale sono state riviste tutta una serie di situazioni sostiene 
che visto che ci sono stati malcontenti durante la stagione chiede che sia il CR a 
prendere una decisione in merito.  
Interviene il Consigliere Colasuonno che propone di non dare nulla a chi non ha 
lavorato e di distribuire a chi ha lavorato le cifre in più.  
Interviene il Vicepresidente Melardi chiedendo al FTR di dare un suo parere. La FTR 
spiega le problematiche personali di alcuni referenti a cui è stato imputato uno scarso 
impegno.  
I referenti e fiduciari hanno firmato un contratto pertanto avrebbero dovuto segnalare le 
rispettive impossibilità a svolgere il loro ruolo. 
 
Il Consigliere Longhi lascia la riunione (ore 17.20) 
 
Interviene il Vicepresidente Melardi: rilegge il contrattino dei referenti dove c’è scritto 
che i tecnici avrebbero dovuto inviare una relazione dettagliata rispetto agli impegni 
presi. Interviene il Consigliere Braccini per chiedere che venga inviato un report da ogni 
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referente. Il Consiglio concorda e si decide di inviare a tutti i referenti una lettera nella 
quale si richiede la relazione dell’attività del 2020.  
 
La Presidente porta all’attenzione del CR una lettera della TO226 sulla chiusura del 
pistino indoor dello Stadio Nebiolo da parte della Città di Torino in seguito alla 
situazione relativa alla pandemia del COVIS. Viene richiesto l’intervento del CR con una 
lettera da inviare ufficialmente al comune di Torino. 
La presidente evidenzia come anche per altri impianti  siano in questa condizione: il 
tunnel di Cuneo e l’impianto pistino di Bra, ma non ci è giunta nessuna segnalazione né 
richiesta 
Interviene il Vicario affermando che i regolamenti attuali prevedono la possibilità di 
utilizzarli ma aspetterebbe il prossimo DPCM del prossimo giovedì e le news sulle 
nuove restrizioni della Regione Piemonte.  
 
Il Consigliere Colasuonno interviene per chiedere lumi sulla situazione del consigliere 
Molinaris anche se siamo a fine mandato; non è interessato al fatto che il collega possa 
decadere ma vuole sapere cosa dice il regolamento in merito visto che in consigli del 
passato a cui ha partecipato si parlava di decadenza dopo 3 assenze ingiustificate. Le 
dipendenti Sorrentino e Truncellito rispondono che è stato posto il quesito a Fidal 
Nazionale. Il quesito è stato posto dall’Ufficio Legale-Organi di Giustizia della Federazione 
all’Avvocato Martinelli, il consulente legale di FIDAL e CONI, che conferma che le 
carte federali della Fidal non prevedono la decadenza del consigliere che non sia 
presente ad almeno tre riunioni. Il Consigliere Colasuonno ne prende atto. 
  

Il Consigliere Meliga interviene sugli Young Leaders che hanno presenziato alle 
manifestazioni di Biella, Donnas ed Alessandria confermando che si sono impegnati e 
sono stati utili. La dipendente amministrativa Sorrentino conferma che sono stati tutti 
rimborsati.  
 

 
 
Alle ore 17.40, 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 

 


