FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 31 agosto 2018
Venerdì, 31 agosto 2018, alle ore 18.15, nella sede del Comitato Regionale Fidal Molise via
Fontanavecchia c/o Campo Comunale di Atletica Leggera “N. Palladino” di Campobasso, si è
riunito il Consiglio Regionale a seguito di apposita convocazione del 28 agosto 2018, prot. n. 232.
Convocati e presenti:
Presidente
Consiglieri

MUCCI Vittorino
CAPUTO Agostino
COSTA Lorenzo
IZZI Antonio
PALADINO Maurizio

Delegato Provinciale di Campobasso
Delegato Provinciale di Isernia
Fiduciario Tecnico Regionale
SELLITTO Daniela
Fiduciario Regionale GGG
FORLI MARIA TERESA
Presidente onorario
IALENTI Mario
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Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione 42° Memorial “ P. Musacchio “;
2. Adesione progetto ZERO WASTE BLUE;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta. Si passa a trattare i punti
all’O.d.G. secondo il seguente ordine:
2. Zero Waste Blue: Il Presidente comunica che il giorno 6 agosto ha partecipato, invitato dalla
Regione Molise Dipartimento Terzo “ Politiche di Sviluppo “ partner del progetto Zero Waste Blue
del programma INTERREG Italy Croatia, a un incontro per l’organizzazione di una manifestazione
sportiva da svolgersi nel mese di dicembre a Termoli rientrante nel Progetto. La manifestazione ha
l’obiettivo di suggerire la produzione di “ zero “ rifiuti e l’utilizzo di pratiche che possano rendere
la stessa ambientalmente sostenibile. L’unica manifestazione presente in calendario a Dicembre a
Termoli è la Scopritermoli, in programma l’8 dicembre. Il Presidente, inoltre, propone di
organizzare una gara scolastica il giorno precedente 7 dicembre. Nei prossimi giorni saranno presi
contati con la Runners Termoli e con le Istituzioni Scolastiche. Il Consiglio approva.
1. Organizzazione 42° Memorial “ P. Musacchio “ : Il Vice Presidente Antonio Izzi comunica che
ci sono problemi all’impianto di Isernia a causa dei lavori che hanno interessato l’impianto per il
rifacimento del manto erboso. L’attuale situazione non permette lo svolgimento del lancio del
martello e del getto del peso. Il Presidente comunica che nei prossimi giorni prenderà contatto con il
Comune di Isernia per avere certezze sulla chiusura dei lavori. Il Consigliere Caputo comunica di
aver ricevuto diversi preventivi per il pranzo, la situazione ideale sarebbe quella di dividere le
rappresentative in due/tre ristoranti. Il Presidente chiede al Segretario di inoltrare anche una

richiesta di preventivo all’Hotel Dora e al Grand Hotel Europa per l’ospitalità della Calabria dal
giorno precedente la manifestazione. Il Consiglio approva.
3. Varie ed eventuali: Il Consigliere Caputo chiede di tornare a discutere del mancato svolgimento
del Raduno Estivo. La comunicazione inviata come Presidente della Nuova Atletica Isernia non
aveva nessuna intenzione offensiva nei confronti della Struttura Tecnica Regionale, era solo per
avere un confronto con altri, probabilmente anche la formula del raduno era sbagliata, troppi
convocati visto che anche le altre società non hanno aderito e, sbagliato anche il mancato confronto
proposto dal Presidente.
Interviene Ialenti invitando il Comitato a richiamare le società a un’attività federale, discutere
dell’attività agonistica centrale ma recuperare anche le altre attività.
Alle ore 19,50 lasciano la seduta Ialenti e Paladino.
Antonio Izzi dichiara che le motivazioni della Nuova Atletica Isernia erano offensive per la
Struttura Tecnica Regionale.
Il FTR comunica l’intenzione di organizzare due incontri collegiali per i Cadetti in vista dei
Campionati Italiani. Inoltre propone di inserire qualche gara per i Cadetti nella manifestazione in
programma il 12 settembre o di organizzare una manifestazione l’8 settembre. Il FRGGG comunica
difficoltà per sabato 8 dicembre in quanto la maggioranza dei giudici sono impegnati a Pescara per i
Campionati Italiani Assoluti. Il Consiglio approva l’inserimento di alcune gare cadetti/e all’interno
del Mennea Day del 12 settembre.
Alle ore 20,10 lascia la seduta Caputo.
Il FTR comunica che ci sono difficoltà per organizzare la rappresentativa regionale Cadetti/e e
Allievi/e per il Meeting di Bari di giovedì 13 settembre visto che in Molise è il primo giorno di
scuola. Domani manderà una comunicazione alle società per chiedere la disponibilità dei ragazzi, in
caso negativo sarà comunicato al Comitato Regionale Puglia la mancata partecipazione al meeting.
La riunione termina alle ore 20,30

Il Segretario
Oreste Palmiero

Il Presidente
Vittorino Mucci

