VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 5 Settembre 2016 alle ore 17.30, presso la sede del CRL, è convocato il Consiglio Regionale
della FIDAL Lazio per discutere del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Indizione Assemblea Regionale elettiva
3. Varie eventuali
Sono presenti:
il Presidente
i Vice Presidenti

Fabio MARTELLI
Maurizio DE MARCO
Alessandra PALOMBO

i Consiglieri

Gianfranco BALZANO
Mario BENATI (fino alle 19.05)
Erik MAESTRI (dalle 18.20)
Fabrizio MAIOLATI
Rosario PETRUNGARO
Claudio RAPACCIONI
Orazio ROMANZI
Vincenzo SCIPIONE
Antonio SORRENTI
Francesco SPERANZA
Luca ZANONI

il Revisore dei Conti Regionale
il Fiduciario Tecnico Regionale
il Fiduciario Regionale GGG

Alvaro BRUGNOLI
Emilio DE BONIS
Sergio VAGNOLI

E’ assente il Consigliere

Gianluca BONANNI

Redige il verbale Annamaria MASSIMI.
***************

Il Presidente MARTELLI apre la riunione alle 17.50.
1° Punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE: qualche considerazione prima delle comunicazioni vere e proprie. Abbiamo tutti assistito alle
Olimpiadi di Rio, dalle quali l’Atletica italiana non ha portato a casa medaglie ma neanche risultati
convincenti. Gli è rimasta impressa una maratoneta che ha esultato per la sua prestazione: se 2h33’ è un
tempo per cui esultare siamo proprio messi male. Al ritorno si è creato un clima di tensione, dopo le
vicende di Schwazer, Tamberi e Trost e le dichiarazioni di Magnani sulla Gazzetta. Occorre ripartire, ed è già
stato contattato da vari Presidenti per scambiare idee e opinioni sul futuro e capire da che parte stare. Per
quanto lo riguarda, parlerà sempre non a titolo personale ma a nome delle Società che lo hanno votato.
Non è a favore di nessuno, prima di tutto pensa a svolgere al meglio il suo lavoro, quel che è certo è che c’è
bisogno di una svolta, l’Atletica deve cambiare. Ha avuto modo di parlare anche con Grippo, Mei e Di
Giorgio, che presenteranno la candidatura a Presidente federale.
La prima comunicazione per la verità è un apprezzamento per il molto lavoro svolto da parte di tutti. Il
Comitato ha sempre dato un segnale di chiarezza e trasparenza, valori che hanno caratterizzato anche il
bilancio tant’è vero che è stato preso a modello. Il Settore Tecnico è cresciuto molto, lo stesso vale per il
Club Lazio che ha visto aumentare quantità e qualità dei numeri. Si sono fatti cambiamenti, per esempio

nell’ambito delle Scuole, a riprova che nessuno è inamovibile. Infine i contributi: sono stati quasi nulli, i
soldi per l’attività ce li siamo trovati da soli. Crede che le cose positive del Lazio potrebbero essere prese ad
esempio dalla FIDAL.
Dopo neanche 24 ore dal terremoto, alle Terme e al Paolo Rosi si è attivata la raccolta di aiuti di ogni
genere, da vestiario e biancheria a cibo, giocattoli, medicinali, attrezzature da campeggio. In tempi brevi
tutti sono stati pronti e disponibili, l’efficienza dei ragazzi chiamati a collaborare è stata notevole e alla fine
sono partiti 1791 colli con materiali provenienti da 564 donatori, ai quali indirizzerà una lettera di
ringraziamento.
L’attività amministrativa va avanti bene, dobbiamo ancora ricevere i contributi per il Golden Gala e i
Mondiali di Marcia. C’è una interessante novità per quanto riguarda la prima affiliazione e il primo
tesseramento: dal 1° Settembre avranno entrambi validità di 16 mesi, cioè le Società non pagheranno la
quota 2017 per il rinnovo dell’affiliazione e degli atleti. E’ una mossa molto indovinata per cercare di
riavvicinare Società e tesserati alla Federazione dopo l’esodo massiccio degli anni scorsi verso gli EPS. Con
questi ultimi i rapporti sono migliorati, la UISP ha anche chiesto al Comitato di collaborare a “Corri per il
Verde”.
Infine la corsa del 10 Settembre: l’organizzazione doveva essere del CONI, che aveva delegato al CRL solo gli
aspetti della gara in sé. Ha appena saputo che RDS non interverrà più, e ciò significa niente amplificazione,
DJ e promozione. In sostituzione lui ha contattato RadioRadio, ma il CONI non sosterrà i costi. Chiede a tutti
di coinvolgere più gente possibile e ricorda che 2€ ad iscrizione andranno ad Amatrice. Propone un giro di
tavolo per osservazioni o domande.
PALOMBO: forse questo è l’ultimo Consiglio prima dell’Assemblea, quindi vuole per prima cosa ringraziare
il Presidente e il Consiglio, la sua esperienza dura ormai da otto anni e ha lavorato davvero bene con tutti.
Per quanto riguarda il suo settore, le Scuole stanno ripartendo con i nuovi corsi. Purtroppo ai Marmi come
l’anno scorso c’è l’evento con i cavalli e l’impianto non è disponibile dal 26 Settembre al 26 Ottobre, per di
più è stato chiuso per gli allestimenti già dal 20 Agosto.
SORRENTI: lui invece è stato una new entry. Gli è servito molto lavorare a fianco di persone di esperienza,
cercando di capire e di imparare senza la presunzione di cambiare le cose. Al di là della rielezione o meno in
Consiglio, chiede di poter continuare ad occuparsi dell’aspetto speakeraggio.
MAIOLATI: la regola sulle nuove affiliazioni e i nuovi tesserati comunicata dal Presidente è limitata,
purtroppo la validità 16 mesi non si applica a tutti gli atleti tesserati a partire dal 1° Settembre come si
sperava.
RAPACCIONI: in questi ultimi anni si è lavorato bene, con unione e condivisione. Alle Terme, dove sta
abitualmente, ha sempre cercato di far capire alle Società e ai tesserati che il Comitato se vuole fare una
cosa la fa, se no significa che non si può fare.
BENATI: pone l’accento sui risultati raggiunti, i numeri dimostrano che il CRL ha potenziato l’attività sia dal
punto di vista della quantità che della qualità. Per quanto riguarda gli impianti bisogna riconoscere che
bene o male Terme e Stella Polare sono stati rifatti, peccato non si possa dirlo anche del Paolo Rosi dove il
rifacimento ha interessato solo le pedane.
DE BONIS: esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto dalla struttura tecnica, che a suo parere,
rispetto alle altre regioni, è la migliore in circolazione. Il Lazio è anche la regione ad aver mandato il più alto
numero di atleti a Tbilisi (13), si augura che questo trend sia duraturo e che gli Allievi bravi diventino bravi
Junior. Tutto sta a testimoniare che l’indirizzo dato all’attività tecnica è corretto, poi si può sempre
migliorare. Anche sul campo le cose sono andate sempre meglio e le gare hanno rispettato i programmi
orari, salvo rare eccezioni, segno che è stato fatto un buon lavoro a partire da chi fa i dispositivi per arrivare
ai Giudici e all’Organizzazione Gare. Ringrazia tutti per la fiducia accordatagli, spera di averla meritata e di
poterla ancora meritare in futuro.
MAESTRI: ringrazia il Presidente per quanto ha fatto, personalmente è stato poco presente ma ha cercato
comunque di dare il miglior contributo possibile al suo Settore, l’Organizzazione Gare. Girando l’Italia per le
gare ha potuto riscontrare la dignità, il valore e l’importanza che vengono attribuiti al Lazio, che è ritenuto
un Comitato moderno e molto considerato anche per le proposte venute dalla base e sposate dalla FIDAL.
Trova che la tensione degli anni precedenti si sia attenuata e che il CRL abbia lavorato bene per tutti.
VAGNOLI: si associa a quanto detto da De Bonis, si è lavorato bene e in sintonia. Purtroppo l’età media del
GGG è alta ed è difficile trovare ricambi. Ringrazia soprattutto per la collaborazione avuta in campo quando
i Giudici mancavano.

SPERANZA: nel Consiglio Regionale sono rappresentate molte Società, e ritiene che ne siano venute solo
cose positive. Ha una proposta: portare il Lazio unito all’Assemblea nazionale, con un progetto che possa
essere adottato da uno dei candidati alla Presidenza federale e posto alla base della FIDAL di domani.
Diversamente rimarranno sempre e solo le briciole degli adattamenti, o l’attesa passiva che qualcuno,
chissà quando, riconosca al Lazio il grande lavoro svolto per il territorio, per gli investimenti sulle Società e
sulle Scuole e per l’attività giovanile. Chiede al Consiglio di esprimersi su questa proposta.
Si apre una discussione a più voci in merito a quanto detto da Speranza. BENATI, BALZANO, ROMANZI e DE
MARCO pensano che il progetto sia un’ottima idea, ma che debba essere abbinato necessariamente a una
persona. BENATI ritiene che la FIDAL abbia sostanzialmente un problema di cambio di dimensioni, quindi
sociale. Il PRESIDENTE si dice d’accordo sul presentare un progetto alla FIDAL, la quale dovrà ricalcare
l’attività amministrativa del Lazio e assegnare più poteri al Comitato Nazionale e ai Fiduciari Tecnici
Regionali.
ZANONI: il problema del CRL così come della FIDAL è il reclutamento, che dovrà essere il primo step da
affrontare. Il rapporto con la Scuola è stato tralasciato, mentre occorre convincersi che nella quantità si può
trovare la qualità, e nella qualità le medaglie. E’ molto contento dei numeri in crescita ma soprattutto della
Commissione Tecnica Regionale, i cui componenti seguono costantemente gli atleti con il risultato di legare
con loro sempre di più. Questa crescita ha un risvolto: bisognerà ripensare il modus operandi perché cento
iscritti nel Lungo non vengono poi supportati dalle strutture. Purtroppo per gli effetti del terremoto si è
dovuto annullare il raduno a Rieti, se ne svolgerà uno di un giorno alla Farnesina Mercoledì prossimo.
PETRUNGARO: si dice orgoglioso del Trofeo Fulvio Villa, che da iniziativa ridotta ai minimi termini è
diventato il fiore all’occhiello della marcia nazionale oltre che un bel bacino per quella giovanile.
ROMANZI: è stato molto bene in Comitato, la parola che più rappresenta ciò che ha percepito in questo
periodo è equilibrio. Crede che si sia lavorato al meglio, volgendo lo sguardo e le attenzioni a 360°. I numeri
relativi soprattutto all’attività giovanile sono notevoli.
SCIPIONE: il CRL organizzi più corsi per Istruttori per avere sempre una base di Tecnici formati e insieme un
ricambio generazionale. Si augura che per lui questo mandato non sia l’ultima occasione per stare nel
Consiglio Regionale, vorrebbe continuare a poter rappresentare la realtà di Formia considerato anche che è
diventato difficile, se non impossibile, rapportarsi con il Comitato Provinciale di Latina.
BALZANO: per quanto riguarda le corse su strada esiste sempre il dualismo FIDAL – EPS, purtroppo non
abbiamo le armi per combattere gli organizzatori che bypassano la Federazione. In questo percorso trova
buona l’idea della prima affiliazione valida 16 mesi per le Società provenienti dagli Enti di Promozione. Per il
resto, finora gli interventi sono stati autocelebrativi ma è veramente un bel Comitato, tuttavia non
dobbiamo smettere di fare sempre meglio.
PRESIDENTE: il Comune ha elogiato il CRL, e se ci affida gli impianti è perché siamo puliti e sempre
trasparenti. Annuncia che il 14 Settembre incontrerà Frongia, Vice Sindaco con delega allo Sport.
DE MARCO: la sua presenza in Consiglio dura ormai da molti anni, fin dai tempi di Andrea Milardi
Presidente. Quest’ultimo periodo con Fabio Martelli è stato il migliore, anche lui ha notato equilibrio e
condivisione. Il Comitato è cresciuto, diventando un vero e proprio “modello Lazio” che occorre portare in
FIDAL con forza. Comunque c’è ancora molto da fare e si augura che rimangano in tanti.
PRESIDENTE: personalmente è convinto che il rapporto umano venga prima di ogni altra cosa, e le ragioni
del successo del Comitato stanno nel fatto che tutti abbiamo creduto in quello che stavamo facendo.
Ognuno ha avuto un ruolo importante e l’ha sviluppato in questi due anni, quindi se non come Consigliere
rimarrà con qualche delega.
2° Punto all’ordine del giorno: Indizione Assemblea Regionale elettiva
PRESIDENTE: per l’Assemblea Regionale avrebbe individuato la data di Sabato 15 Ottobre, è l’unico fine
settimana libero da gare. Chiede ad Annamaria di illustrare le varie modalità e scadenze e, dopo, mette ai
voti la data per la quale è indetta l’Assemblea.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle 19.30.

