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VERBALE n.6 del Consiglio Regionale del 14 settembre 2020 

 

Il giorno 14 del mese di settembre 2020 alle ore 20.30 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 09/seg/RMB/ms del 03/09/2020, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente (28 luglio) 
2) Comunicazioni del Presidente  
3) Rappresentativa Cadetti  

4) Regolamenti Stadia e No Stadia  

5) Calendario: richieste inserimenti 2021  

6) Festa dell’Atletica Regionale 2019  

7) Varie ed eventuali  
 

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. 

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 Fiduciario Regionale dei GGG Silvia 
Springolo, il referente per i Regolamenti Sebastiano Scuderi, i dipendenti Fidal Myriam 
Scamangas (redazione verbale), Francesca Sorrentino, Mario Tradardi e Ada Truncellito. 
 

Alle ore 20.40 la riunione ha inizio. 

_______________________________ 

Punto 1 
 
 
Delibera 
n. 24/20 
 

Approvazione verbale seduta precedente: 
 

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

il verbale della  
astenuti i consiglieri Veronica Di Nasso e Paolo Braccini  

perché assenti la seduta precedente 
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Punto 2 
 
 
 

Comunicazioni del Presidente: 

Prende la parola la Presidente. Ringrazia le società e gli organizzatori che hanno 
consentito la ripresa dell’attività prestandosi ad organizzare manifestazioni. Il 
ringraziamento va anche ai tecnici e agli atleti che hanno preso parte alle gare e hanno 
continuato gli allenamenti. La presidente prega poi la Fiduciaria Regionale dei GGG Silvia 
Springolo di estendere il ringraziamento anche al Gruppo Giudici Regionale. Prega inoltre 
i Consiglieri di farsi portavoce sul territorio della vicinanza del Comitato Regionale in 
questo momento non semplice per l’attività-  

La Presidente informa poi il Consiglio che la banca di Caraglio ha confermato il proprio 
contributo anche per il 2020 con richiesta di esporre il proprio striscione nelle 
manifestazioni di suo interesse.  

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentativa Cadetti  

 

La Presidente comunica al Consiglio le poche informazioni in merito ricevute da FIDAL 
Nazionale e dal collega Presidente di FIDAL Emilia Romagna. L’ospitalità per la squadra 
sarà a Cervia. Gli organizzatori attendono di avere un’idea più precisa dei numeri dei 
partecipanti tramite le schede informative per definire gli accessi al campo. Dal punto di 
vista tecnico è cambiato il regolamento: la squadra completa è sempre composta da 34 
atleti (17 uomini + 17 donne) ma per la classifica di squadra verranno considerati solo 
otto punteggi. Questo perché non tutte le regioni saranno in grado di schierare la squadra 
completa. Questa sera il Consiglio Regionale deve prendere una decisione in merito alla 
partecipazione al campionato e all’organizzazione della trasferta.  

 

Prende la parola il Consigliere Colasuonno. Ritiene che la figura dell’accompagnatore sia 
molto importante, è difficile tenere i ragazzi di questa categoria, ci deve essere un numero 
adeguato di accompagnatori. Viste le poche informazioni fornite dagli organizzatori e da 
FIDAL centrale si dichiara al momento contrario alla partecipazione del Piemonte.  

 

Prende la parola il FTR Clelia Zola. Conferma come le informazioni da FIDAL centrale 
al momento siano ancora scarse. Tuttavia l’Ufficio Promozione di Roma conferma la 
partecipazione di tutte le regioni per ora, nessuno ha ufficialmente rinunciato. Tra le 
ipotesi per la formazione della squadra si può ipotizzare di convocare solo 16 atleti in 
tutto (otto donne e otto uomini) visto che ad essere presi in considerazione saranno solo 
otto punteggi, facendo le convocazioni sulla base delle graduatorie nazionali e utilizzando 
le stesse per decidere le discipline rappresentate. Ma non ritiene che questa sia 
l’indicazione più corretta per una squadra che rappresenta la regione. In alcune specialità 
tecniche ancora non ci sono risultati, sabato e domenica ci saranno i campionati regionali 
di categoria che colmeranno anche queste lacune. La struttura tecnica regionale è 
prevalentemente contraria alla rappresentativa, i tecnici sociali sono invece in larga parte 
favorevoli. Il viaggio in pullman è però la cosa che preoccupa di più. È poi necessario 
individuare un capo delegazione dalla parte politica, per non accollare tutta la 
responsabilità solo ai tecnici.  
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Prende la parola la Presidente per puntualizzare alcuni aspetti. Per quanto riguarda gli 
accompagnatori FIDAL ne prevede quattro per la squadra completa, ma si può 
certamente aumentarne il numero. Dichiara la sua indisponibilità ad accompagnare la 
squadra per motivi famigliari.  

 

Prende la parola il Vicepresidente Melardi. La parte politica accompagna la volontà della 
base. La situazione dell’epidemia è in continua evoluzione e non possiamo basarci su 
questo per decidere. Se dalla base non c’è un forte desiderio di partecipare si può anche 
decidere di non andare. Nessuno sino ad oggi ha rinunciato, può essere il Piemonte il 
primo a dire di no se vogliamo esporci in questo senso; altrimenti dobbiamo 
temporeggiare.  

 

Il FTR ritiene che la rinuncia sia una decisione delicata, anche da comunicare alle società. 
Fondamentale per il Consiglio è prendere una decisione in sinergia.  

Il consigliere Colasuonno riporta la notizia che la regione Sicilia ha comunicato la rinuncia 
a prendere parte alla manifestazione.  

 

Il Vicepresidente Vicario Giordanengo ritiene che, in base alla sua esperienza, la base sia 
favorevole alla partecipazione: sia i giovani atleti che tecnici sociali disposti ad 
accompagnare. È favorevole alla partecipazione del Piemonte con le dovute precauzioni 
che garantiscano atleti e accompagnatori. Dichiara la propria indisponibilità ad 
accompagnare la squadra ma ritiene che si debba individuare in questa sede il capo 
delegazione politico.  

 

La presidente chiede se non sono possibili altre modalità di viaggio rispetto al pullman 
della squadra, modalità alla quale lei sarebbe più favorevole.  

Il consigliere Meliga è favorevole al pullman, come da esperienza della sua società per i 
raduni estivi, visto che i pullman non possono essere riempiti completamente come da 
normativa, ritiene ci sia maggiore spazio per controllare i ragazzi. 

 

Il FTR ricorda che con al termine dei Campionati Regionali del 20 settembre bisogna 
comporre la squadra. Conferma di essere in grado di definirla nell’arco di pochi giorni. 
Propone di convocare una riunione su zoom con le società e i tecnici interessati per 
esporre tutte le criticità della trasferta. Così ritiene che la parte politica possa essere tutelata 
consentendo di prendere tempo e aspettare altre informazioni. Non è contraria al pullman 
se si trova un gruppo di tecnici e accompagnatori che se ne assumono la responsabilità. 
Dichiara la propria disponibilità sul campo gara ma non per il viaggio.  

 

Il consigliere Gavinelli è contrario alla rappresentativa con un viaggio in pullman e con 
pernottamento in albergo sotto la responsabilità del Consiglio Regionale visto anche che 
al momento nessuno si è reso disponibile a vestire il ruolo di capo delegazione con le 
relative responsabilità. Ritiene che l’unica soluzione possibile sia che, se le società e i 
tecnici degli atleti convocati sono favorevoli, siano loro stessi e/o i genitori a portare gli 
atleti e a prendersene la responsabilità, anche per il pernottamento. 
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Delibera 
n. 25/20 
 

Il Consigliere ritiene che la soluzione prospettata dal Consigliere Gavinelli potrebbe essere 
valida. Condivide l’opinione per cui il CR non si deve assumere la responsabilità della 
rappresentativa.  

 

Il FTR comunica che il Presidente di FIDAL Novara Paolo Canazza accetterebbe di fare 
il capo delegazione, vista anche la probabile presenza in squadra del figlio.  

 

Il Consigliere Bellone concorda con i colleghi Gavinelli e Braccini sull’autonomia del 
viaggio, come si trattasse di un campionato italiano individuale.  

 

Anche il Vicepresidente Vicario Giordanengo concorda con il Consigliere Gavinelli. 
Ritiene che il CR possa dare un contributo per il viaggio e di utilizzare l’hotel proposto da 
FIDAL, chiedendo ospitalità per tutti gli accompagnatori che verranno definiti.  

 

Anche il Vicepresidente Melardi concorda con la proposta del Consigliere Gavinelli che 
viene quindi messa ai voti.  

 

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

l’adesione di FIDAL Piemonte al Campionato Italiano Cadetti/e per Regioni senza il 
pullman della squadra ma con viaggio degli atleti in autonomia 

 

 

Punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n. 26/20 
 

Regolamenti Stadia e No Stadia  
 
Prende la parola il responsabile dei regolamenti Sebastiano Scuderi. Aveva stilato una 
bozza dei regolamenti regionali ad agosto sulla base di quelli nazionali. Non si sono però 
mai approvati. Ora l’attività è ripartita autonomamente, ritiene non abbia più senso ora 
uscire con un regolamento sui CdS in pista e classifiche di società.  
 
Il Consigliere Borriero ritiene concorda con Scuderi. Si continua a gareggiare, ma non ci 
saranno premi per le società perché non sono stati previsti né regolamentati. 
 
Scuderi. Per quanto riguarda il cross, a gennaio e febbraio erano state fatte due prove. 
Bisogna decidere se finire il campionato e quindi fare classifiche di società assegnando i 
contributi. Si potrebbe sentire Volpiano se conferma il cross del 25 ottobre e nel caso 
fosse confermato assegnare in quell’occasione i titoli individuali e far terminare il 
campionato.  
Si discute sulle ipotesi di calendario di cross. Al termine il Vicepresidente Vicario 
comunica che, non essendo argomento da deliberare, si contatteranno in separata sede 
gli organizzatori e si comunicherà al Consiglio la conferma o meno di un’eventuale 
prova di campionato ulteriore.  

 
Dopo ampia discussione e visto l’accordo dei consiglieri, il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
il calendario delle prove istituzionali 
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Prende la parola il Consigliere Gavinelli annunciando un intervento trasversale, non 
relativo ad uno specifico punto all’ordine del giorno. Comunica al Consiglio di aver preso 
una decisione sofferta che lo riguarda, che riguarda il suo modo di essere e di lavorare. 
Ritiene di essere nuovo nel mondo dell’atletica e di aver ascoltato sempre l’opinione e il 
parere di tutti. Si è sempre impegnato al massimo in qualità di Consigliere, anche contro 
gli interessi della sua società o del suo territorio, pensa che questo non possa essere messo 
in discussione. Ma ora non ritiene ci siano più le condizioni per lavorare bene, non si sente 
più sostenuto dal movimento. Motivo per il quale nella giornata odierna ha rassegnato via 
mail le dimissioni dal Consiglio di Presidenza. Comunica però al Consiglio che ora 
rassegna anche le proprie dimissioni da Consigliere Regionale. Ringrazia tutti i colleghi 
consiglieri, ma comunica che la decisione è irrevocabile. Comunica che formalizzerà 
questa sua decisione con mail e lettera allegata nella giornata di domani.  
 
La Presidente, pur rispettando la decisione del Consigliere Gavinelli, si dice dispiaciuta 
esprimendo apprezzamento per il suo operato. 
  
Il FTR come area tecnica esprime a sua volta il suo ringraziamento personale al consigliere 
Gavinelli definendolo un supporto importante per l’attività stadia.  
 
Il Consigliere Gavinelli chiude il collegamento.  
 
Prende la parola il Vicepresidente Vicario Giordanengo. Ritiene che alla prima data utile 
e fattibile sia necessario andare alle elezioni per rinnovare il consiglio regionale. Ritiene 
che sia ormai evidente come ci sia poco entusiasmo e molta stanchezza tra i consiglieri. A 
tal riguardo cita anche le ripetute assenze, non giustificate, ai consigli regionali del 
Consigliere Molinaris: bisognerebbe verificare se da regolamento non debba essere 
sostituito. Le dimissioni dal Consiglio di Presidenza di un consigliere non sono vincolanti, 
essendo il CdP un organo previsto dallo Statuto ma non obbligatorio. Inoltre ritiene che 
in questi anni il CdP non abbia funzionato bene, non è stato l’organo forte che doveva 
essere. Ma le dimissioni da consigliere regionali hanno delle conseguenze. Il Consiglio ora 
deve decidere tra due alternative: dimissioni collettive oppure procedere monchi e 
procedere a sostituire il Consigliere Gavinelli come da regolamento. Il Vicario si dichiara 
pronto alle dimissioni, ma vorrebbe su questo il parere di ogni singolo consigliere in 
collegamento.  
Il consigliere Bellone si esprime con parere favorevole alle dimissioni, concordando con 
il Vicepresidente Vicario. 
La Presidente è amareggiata. Ritiene che ormai, visto che la scadenza elettorale è prossima, 
non abbia senso dimettersi.  
Il Consigliere Giannone ammette di essersi sino ad ora impegnato poco, ma nemmeno è 
stato coinvolto. Ritiene che tutti abbiano delle responsabilità sulla situazione che si è 
verificata. È contrario alle dimissioni e si dichiara disponibile a prendersi più impegni nei 
mesi che restano.  
Il Consigliere Braccini interviene sostenendo che chi porta i maggiori segni del logorio è 
chi ha lavorato di più. Lui e il Consigliere Giannone sono coloro che forse hanno 
partecipato di meno all’attività del Consiglio in questi anni. Non si candiderà infatti per il 
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prossimo mandato perché non ha tempo. Ritiene però che le dimissioni facciano uscire 
male tutto il consiglio, visto che ormai mancano pochi mesi. È quindi contrario, anche 
per non dare adito a polemiche e maldicenze. Ma è favorevole ad andare ad elezioni il 
prima possibile.  
Il consigliere Meliga concorda con il Consigliere Braccini.  
Il Vicepresidente Vicario concorda con il Consigliere Braccini.  
Il Consigliere Bellone è dispiaciuto dalle dimissioni di Gavinelli e dalle sue motivazioni, si 
sarebbe dimesso anche lui, ma seguirà la maggioranza.  
Il Vicepresidente Melardi ritiene che ognuno sia libero di fare le proprie scelte e 
comunicarle anche successivamente, prendendosi tempo per riflettere.  
 
Terminata la discussione si ritiene di poter procedere oltre. Per quanto riguarda le 
dimissioni del Consigliere Gavinelli, si procederà come da regolamento a contattare il 
primo dei non eletti in occasione dell’Assemblea Elettiva del 2017, Stefano Longhi, per 
reintegrare il consiglio.  

 

Punto 5 
 
Delibera 
n. 27/20 
 

Calendario: richieste inserimenti 2021  
Si definiscono le date entro cui inviare le richieste di inserimento nel calendario 
regionale: 

- entro 31 ottobre le manifestazioni in programma entro il 31 marzo 

- entro 30 novembre le manifestazioni in calendario oltre il 31 marzo. 
 

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

le date di scadenza per inviare gli inserimenti nel calendario regionale 
astenuto il Consigliere Colasuonno 

 

Punto 6 
 
 
 
 
 

Festa dell’Atletica Regionale 2019  

Prende la parola il Vicepresidente Melardi che propone di farla all’aperto, eventualmente 

in coda ad una delle manifestazioni istituzionali regionali.  

La Presidente propone di contattare Eataly, la location individuata originariamente ad 

inizio anno per l’appuntamento, per verificare la fattibilità dell’evento e la normativa 

vigente anti-covid. Si ipotizza di effettuare la festa in due step. 
 

Punto 7 
 
 
 

Varie ed eventuali 
SI discute sul recupero delle gare master a Mondovì e relative gare extra. Interviene la 
fiduciaria dei GGG Silvia Springolo ricordando quanto poco numerosi siano i giudici 
disponibili ed invitando a porre attenzione sugli orari quando si inseriscono gare extra 
per poter far ruotare le giurie.   
Il consigliere Borriero aveva dato parere favorevole a gare extra per poter sfruttare una 
pista ambita in un’occasione che non era particolarmente affollata di atleti al momento. 
Non pensava ci fossero le difficoltà paventate da Springolo.  

 
 
Alle ore 23.30, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
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Il Vicepresidente Vicario               Il Presidente 
Graziano GIORDANENGO         Rosa Maria BOAGLIO 


