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VERBALE n.4 del Consiglio Regionale del 18 settembre 2018  

 

Il giorno 18 del mese di settembre 2018 alle ore 17.30 presso gli uffici del Comitato Regionale FIDAL 
Piemonte, Via Giordano Bruno 191, Torino, si è riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato con 
avviso nota Prot. 9/con/RB/ms del 11/09/2018, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
All’ ordine del giorno:   

 
1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Comunicazioni del Presidente  

3) Attività tecnica:  

• raduni estivi  

• rappresentativa cadetti di ottobre  

4) Situazione CP Asti  

5) Delibere amministrative:  

• 23mo Bimbi Sprint – progetto CP Torino  

• GGGiade 2018  

• Contributi Pettinengo (Trofeo delle Province Giovanile) e Borgaro (Trofeo Solidale FIDAL 
Piemonte – delibera CR n.13/18)  

• Intervento straordinario per gabbia lanci Novara  

6) Varie ed eventuali  

• Querce  

• Società morose  
 

Sono presenti:  

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

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

Assenti:  

- il consigliere Fabio Amandola 

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, la dipendente 
Fidal Servizi Myriam Scamangas (Segretario, redazione verbale), il dipendente FIDAL Servizi Mario Tradardi.  

Alle ore 17.30 la riunione ha inizio.  

_______________________________ 

Punto 1 
 
 

Approvazione verbale seduta precedente 
 
 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
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Delibera 
n.36/18 
 

approva a maggioranza 
il verbale della seduta precedente 

astenuti i consiglieri Di Nasso, Giannone e Colasuonno 
 

Punto 2 
 
 

Comunicazioni del Presidente 
La Presidente informa il Consiglio che in occasione del prossimo consiglio federale 
nazionale verrà ufficializzata l’assegnazione al Piemonte della Festa del Cross presso il 
Parco La Mandria di Venaria. La Presidente è stata convocata in Regione dall’Assessore 
Ferraris insieme al Segretario Myriam Scamangas e al FTR Clelia Zola per una riunione 
informale in merito cui sono intervenuti anche l’Avvocato Chiappero presidente del Parco 
della Mandria, Maurizio Damilano e Andrea Pellissier. L’incontro è stato positivo, la 
Regione manterrà l’impegno preso in fase di candidatura e quindi contribuirà 
economicamente. Il prossimo step sarà la creazione di un comitato organizzatore.  
Interviene il FTR. Il CR ha comunicato la necessità di un budget di circa 100.000,00 €,  
cifra ipotizzata sulla base di quanto comunicato dagli organizzatori dell’edizione di 
quest’anno a Gubbio. Diverso il rapporto con il partner La Mandria. Nel momento in cui 
si andrà a costituire il COL bisognerà essere più precisi sul budget e a quel punto occorrerà 
avere al più presto una delibera regionale per l’impegno di spesa.  
La Presidente illustra le attività del Comitato Regionale FIDAL Piemonte con il CONI: 
la partecipazione al salone Sport Expo e Salute presso Torino Esposizioni dal 24 
settembre e alla Finale Nazionale del Trofeo CONI che si svolgerà questo fine settimana; 
FIDAL Piemonte inoltre partecipa al Progetto Ludico Sportivo in collaborazione con il 
CONI per l’attività nelle scuole.  
 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività tecnica:  

• raduni estivi  

La Presidente lascia la parola al FTR. I raduni estivi sono stati un successo; nonostante 
un incremento dei costi di iscrizione su tutte e tre le fasce di merito, la partecipazione è 
stata più numerosa dello scorso anno. Tre le location: Mondovì (lanci) con la presenza di 
Coslovich e Vizzoni advisor nazionali – Cantalupa (velocità e ostacoli, prove multiple), 
che ha ricevuto riscontri positivi, sono stati migliorati anche alcuni aspetti alberghieri – 
Sestriere (mezzofondo, marcia, salti), hotel adeguati dal punto di vista del confort e 
dell’alimentazione. In tutte le sedi si è registrata una buona armonia tra tecnici e atleti, un 
ambiente sereno come constatato dalla Presidente che ha portato il saluto della parte 
politica del comitato a tutti i raduni. Gli uffici hanno approntato un lavoro statistico 
preciso sulla partecipazione: non si può non notare, da questa analisi, che mancano alcune 
società importanti della regione. È compito non solo del settore tecnico ma anche della 
parte politica capire perché ci sono realtà territoriali che non hanno dialogato con la 
proposta tecnica del comitato regionale. 

Il Consigliere Colasuonno chiede che il prossimo anno siano più chiare le modalità di 
partecipazione dei tecnici sociali perché ritiene che quest’anno non lo fosse. A proposito 
dei tecnici sociali, sottolinea la scarsa partecipazione ai raduni, come sempre. Il FTR 
segnala una dimenticanza sulla quota di partecipazione nel comunicato di avvio subito 
corretta. Ogni referente tecnico regionale ha poi nominato per ogni raduno un proprio 
collaboratore.  
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Delibera 
n.37/18 
 

La Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dai referenti un report per ogni raduno 
in merito alla situazione logistica e alberghiera che fornirà ai consiglieri.  

 

• rappresentativa cadetti di ottobre  

La stagione su pista volge al termine, sabato e domenica si svolgeranno i campionati 
regionali cadetti e cadette ad Alessandria: è un bel segnale, un impianto nuovo per una 
provincia che ritorna a tutti gli effetti a poter fare atletica importante. Dai risultati del 
weekend e dalla gara di Donnas della settimana successiva si trarranno le indicazioni per 
comporre la squadra per il Campionato Italiano Cadetti il 6-7 ottobre a Rieti. Al di là della 
squadra ufficiale, come ogni anno ci sarà un certo numero di atleti individualisti, le cui 
spese negli anni scorsi erano sempre state a carico del Comitato Regionale. La FTR, in un 
momento economico particolare in cui l’attività tecnica ha subito un taglio consistente, 
propone che per il 2018 agli individualisti si offra solo il pullman, insieme alla 
rappresentativa, mentre la logistica alberghiera resta a carico delle società. Dal confronto 
con i fiduciari tecnici delle altre regioni è emerso che tutti si stanno muovendo in questa 
direzione. Il Consiglio approva.  

 

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

il pagamento del pullman degli individualisti ai Campionati Italiani Cadetti 
aggregati alla rappresentativa cadetti, la logistica alberghiera sarà a carico della 

società 
 

Riprende la parola il FTR. In occasione dei raduni, si sono fatti incontri con i tecnici 
presenti dai quali sono emersi alcune problematiche: oltre al calendario, difficile da 
stendere e con non poche criticità, dovute anche al ritardo con cui esce il calendario 
nazionale, si è sottolineata la complessità dei regolamenti. Sono poi state fatte richieste 
sulle quali il Comitato è oggettivamente in difficoltà come la possibilità di premiare sul 
posto il CdS Cadetti e Ragazzi su pista, indoor e outdoor. Per le indoor saremo ospiti in 
Valle d’Aosta, si può chiedere agli addetti SIGMA della manifestazione di farci avere i dati 
e qualcuno a mano stenderà le classifiche. Ma per le manifestazioni che si svolgono in 
Piemonte, al momento non siamo in grado di dare questo servizio, come verificatosi in 
occasione del CdS Prove Multiple Cadetti e Ragazzi del fine settimana appena concluso a 
Torino. Questo perché gli operatori SIGMA già esistenti sono in affanno mentre il corso 
svoltosi tra fine 2017 e inizio 2018 non ha prodotto nuove figure. La versione di SIGMA 
in uso nella nostra regione non è quella TOP, come sottolineato dalla fiduciaria regionale 
dei GGG Springolo, per fare le classifiche bisogna estrarre i dati e calcolare con file excel.  

Il Consigliere Molinaris esprime malcontento sulla cattiva organizzazione della FIDAL 
centrale che non mette a disposizione dei territori i messi per lavorare bene.  

La Presidente ritiene importante risolvere il problema delle classifiche, la gestione delle 
stesse spetta a SIGMA, dunque informa il Consiglio che interverrà con la referente 
regionale Sig.ra Sorrentino per assicurarsi che tutti gli operatori siano informati e siano in 
grado di elaborarle in tempo reale.  

Riprende la parola il FTR. In occasione dei Campionati Regionali Individuali Allievi di 
sabato e domenica, abbinati ai regionali Cadetti e Cadette di Prove Multiple era assente 
perché ha accompagnato la nazionale di corsa in montagna ai mondiali ma ha ricevuto 
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numerose segnalazioni su malcontenti organizzativi che riferisce al Consiglio e sulle quali 
si dibatte con la fiduciaria regionale dei GGG alla quale in primis si richiede che i corsisti 
non vengano più inseriti in manifestazioni istituzionali particolari o in un meeting 
internazionale come il Gomitolo di Lana.  

La Presidente sottolinea che i disguidi del fine settimana si sono verificati anche per 
l’assenza di consiglieri regionali e di un delegato organizzativo. D’ora in avanti ci si deve 
assicurare la presenza di queste figure in manifestazioni organizzate dal CR.  

Il Consiglio dibatte sulle problematiche organizzative.  

Riprende la parola il FTR. FIDAL Piemonte per il secondo anno consecutivo ha 
organizzato nel mese di luglio i Summercamp che hanno dato un utile di circa 6.000,00 €. 
Bisogna valutare come investirlo e la proposta che avanza al Consiglio è quella di riversarli 
su un progetto speciale che illustra. Per arginare la fuga fuori regione degli atleti giovanili 
di alta qualificazione, si potrebbe pensare di distribuire questo utile alle società degli atleti 
che hanno vestito la maglia della nazionale in manifestazioni internazionali perché, a loro 
volta, possano reinvestirli sull’atleta stesso, ad esempio per cicli di assistenza fisioterapica. 
Naturalmente se si tratta di atleti che, in questo modo, resteranno tesserati in regione, 
anche in altra società.  

Il Consigliere Colasuonno è favorevole se però gli atleti restano nella stessa società, non 
solo in regione.  

La FTR ricorda che non sempre il cambiamento di società all’interno della stessa regione 
implica il privilegiare una società importante, a volte è la stessa società piccola che non 
riesce a coprire i costi di un atleta di alto livello. Elenca poi gli atleti che sarebbero coinvolti 
da questo progetto: Pietro Arese, Elisa Palmero (juniores), Davide Favro, Veronica Crida, 
Rebecca Menchini. Il caso di Palmero sembra quello più problematico dove sarà molto 
difficile mantenere l’atleta in regione.  

Interviene il Consigliere Braccini. C’è una crisi dei cosiddetti grandi club in Piemonte, che 
fuori regione non c’è, è una questione di atteggiamento che riguarda il rapporto tra il 
vivaio, il territorio e la grande società. Ritiene che lo stesso Comitato Regionale possa 
ambire a realizzare una Accademy propria, quella creata dal referente regionale dei salti 
Marco Airale, vale a dire Eracle Accademy, è un progetto privato che va ad inserirsi in 
questo ambito.  

Il Consigliere Meliga illustra al consiglio la situazione dell’atleta Veronica Crida, tesserata 
per l’UGB della quale è presidente. Discute poi delle problematiche insorte al Gomitolo 
di Lana con la Fiduciaria GGG Silvia Springolo.  

Il Consigliere Giannone sottolinea come ci siano numeri bassi di atleti in Piemonte.  

La FTR concorda nel segnalare numeri bassi di atleti che gareggiano nelle categorie 
giovanili; sulla base di questi numeri occorrerebbe stoppare l’attività provinciale e fare 
solo attività regionale, in modo che i ragazzi si possano confrontare.  

Il Consigliere Colasuonno ritiene che sia segno di un cambio di mentalità e di come 
proprio il confronto spaventi i ragazzi.  

Punto 4 
 

Situazione CP Asti  
La Presidente comunica che il Commissario Straordinario Pier Carlo Molinaris ha indetto 
l’Assemblea Straordinaria Elettiva per il 6 ottobre.  
Prende la parola Molinaris che illustra la situazione del CP. Con fatica si è trovato un 
candidato presidente e cinque candidati per il consiglio provinciale. Le società sportive 
sono state contattate, in primis la Vittorio Alfieri Asti che è la più importante. Si è cercato 
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di recuperare Franco Russo, ex FTP, perché ha dimostrato di aver lavorato bene, ma non 
c’è stato modo. Con l’ex presidente Claudio Lano non c’è stato alcun rapporto, si segnala 
che non ha neppure restituito al CONI, dietro richiesta, le chiavi della sede. Per quanto 
riguarda il conto corrente, è stato congelato, può ricevere versamenti ma non può 
effettuarne. Non è stato chiuso perché prima occorre avvisare le società. L’estratto conto 
però è disponibile. Chiede se è possibile avere un inventario dei beni a disposizione del 
CP Asti.  
Il Presidente ha avuto contatti con l’ex FTP Russo allo Stadio Nebiolo in occasione dei 
Campionati Regionali di Prove Multiple Cadetti; Russo ha riferito che con l’ex presidente 
stanno approntando un ricorso. La Presidente poi informa il Consiglio che, non appena 
si è insediato il nuovo presidente di Asti, vorrebbe fare un nuovo incontro con tutti i 
presidenti provinciali per spiegare l’attività e illustrare le procedure cui i CP devono 
attenersi.  
 

Punto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.38/18 
 

Delibere amministrative:  

 

• 23mo Bimbi Sprint – progetto CP Torino  

La Presidente illustra i due progetti che sono stati inviati ai Consiglieri via mail insieme 
alla convocazione del Consiglio Regionale. Si tratta di due progetti rimasti in sospeso già 
da inizio anno.  

BIMBI SPRINT. È la 20ma edizione; si tratta di una manifestazione promozionale, 
organizzata dall’Atl. Ivrea, per le scuole di primo grado della Città di Ivrea e del Canavese 
La manifestazione si terrà il 26 settembre. Il Consiglio deve approvare il contributo e 
definire la cifra; la richiesta avanzata dalla società organizzatrice è di 2.500,00 €. 

 

CP TORINO. Presenta al Consiglio un progetto per portare l’atletica leggera nel carcere 
minorile di Torino Ferrante Aporti.  

Il Vicepresidente Melardi interviene. Ritiene che il CP Torino sia poco attivo nell’attività 
istituzionale, quella proposta, certamente lodevole, è un’attività sociale, sarà certamente 
sostenuta da enti che lavorano in tale ambito. Ritiene che il CP debba fare attività federale 
e che il CR debba sostenere questo tipo di attività.  
 

Il dipendente Mario Tradardi e il Consigliere Di Nasso escono alle ore 19.30.  

 

Il Vicepresidente Vicario Giordanengo e il Consigliere Molinaris esprimono perplessità in 
merito. Sulla stessa linea il Consigliere Gavinelli che ritiene non si tratti di un progetto, a 
differenza di Bimbi Sprint, che possa avere un ritorno per la federazione. È certamente 
lodevole ma non ha i criteri per essere valutato da una federazione sportiva.  

Il Consigliere Braccini concorda sottolineando che una federazione ha altre priorità, in 
primis l’attività istituzionale, e, per esempio, pagare l’hotel per gli individualisti del 
criterium cadetti.  

 
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva a maggioranza 
contributo di 500,00 € per Bimbi Sprint 

astenuto il consigliere Colasuonno 
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Delibera 
n.39/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.40/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.41/18 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.42/18 
 
 
 
 

Su proposta del Consigliere Molinaris, per ogni progetto a partire da questo si individua 
un tetto massimo di contributi con quota in base al progetto ((25/30% del progetto e 
tetto massimo di 500,00€). 

 
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

non approva a maggioranza 
contributo per progetto CP Torino 

astenuti i consiglieri Colasuonno e Giannone 
 
Alle ore 19.40 esce il Revisore dei Conti Dott. Palmero. 
 

• GGGiade 2018  

È la festa annuale dei GGG che ogni anno si svolge in una provincia diversa. Quest’anno 
si terrà a Novara. La proposta di menù inviata dal CP Novara è 30,00 €. Gli scorsi anni il 
CR ha sempre stanziato un contributo di 25,00 €. Quest’anno, poichè il GGG regionale 
ha richiesto al CR di provvedere all’abbigliamento, in particolare ad un pastrano per 
pioggia, si propone di abbassare a 20,00 € il contributo per la GGGiade e di utilizzare i 
5,00 € avanzati per provvedere all’acquisto di abbigliamento. 

La fiduciaria regionale GGG Springolo illustra la situazione abbigliamento del gruppo 
giudici regionale.  

 
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
contributo di 20,00 € a GGGiade e 5,00 € per l’abbigliamento come sopra indicato 
 

• Contributi Pettinengo (Trofeo delle Province Giovanile) e Borgaro 
(Trofeo Solidale FIDAL Piemonte – delibera CR n.13/18)  

Pettinengo. Poiché ospita il Trofeo delle Province Giovanili di corsa su strada, lo scorso 
anno il CR aveva contribuito non facendo versare la tassa euro. Si propone di dare un 
contributo alla manifestazione, utilizzando la modalità indicata in precedenza dal 
Consigliere Molinaris.  
  

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

contributo di 500,00 € per Il Trofeo delle Province di Pettinengo 
 

Borgaro e Candiolo sono due manifestazioni inserite nel Trofeo Solidale FIDAL 
Piemonte, alle quali il Consiglio Regionale ha accordato il patrocinio. Da definire il 
contributo economico. 
 

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

contributo a Borgaro e Candiolo  
riversare la tassa euro in toto 
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Delibera 
n.43/18 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.44/18 
 

Si richiede di definire con gli uffici l’invio di una comunicazione nella quale si invitano le 
società che richiedono contributi per le manifestazioni ad inviare richiesta entro data da 
definire.  
 

• Intervento straordinario per gabbia lanci Novara  

Si tratta di un campo gara utilizzato per il settore lanci, strategico per queste discipline. La 
proposta avanzata dalla presidente è quella per cui se il CR sostiene i costi dell’intervento 
straordinario per la gabbia, il gestore del campo lo concederà gratuitamente per le 
manifestazioni di atletica leggera.  
Il Fiduciario GGG Springolo illustra la situazione delle gabbie lanci in regione 
evidenziando l’indisponibilità di strutture idonee, il consigliere Colasuonno concorda.  
Il Consigliere Gavinelli si dice contrario a dare contributi per gli impianti per non creare 
precedenti, ma ritiene questo un caso diverso essendo il campo di Novara un campo 
strategico per i lanci che ha consentito spesso al CR di risolvere problematiche ad esso 
legate.Ritiene quindi si debba avere un occhio di riguardo in questo caso.  
Segue discussione in merito alla situazione gabbie in regione, compresa quella dello Stadio 
Nebiolo di Torino.  
Al termine interviene il consigliere Braccini che si dichiara favorevole al contributo ma 
segnalando che si tratta di un campo strategico per la specialità per non creare precedenti.  
  

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

contributo di 1.400,00 € per la sistemazione della gabbia lanci di Novara (campo 
gara strategico per il settore) in cambio dell’utilizzo gratuito del campo 

 
Occasioni liete del Comitato Regionale: nascita gemelli consigliere Amandola, matrimonio 
della dipendente Scamangas.  

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

di provvedere a regali per entrambi 
 

Punto 6 
 
 

Varie ed eventuali  

 

• Querce  

La presidente illustra le proposte già inviate ai Consiglieri e che a breve verranno inviate 
a Roma.  

• Società morose  
Viene illustrata la situazione della società Team Marathon morosa per il 2017 e 2018.  
Si informa che la Pod. Tranese risulta ancora morosa per l’anno in corso e per i pregressi.  
 
Il Consigliere Bellone si fa portavoce della richiesta del GS Chivassesi in merito 
all’impiantistica per il campo di Chivasso richiedendo un parco asta. La presidente invita 
il Consigliere a inoltrare alla società che ne ha fatto richiesta le informazioni sul bando 
regionale per l’impiantisca che scade il prossimo 8 ottobre.  

 
Alle ore 20.30, 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 

 

 


