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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 13 GIUGNO 2019 

 

 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente in videoconferenza 

 DORIS TOMASINI Presente 

 
  

FIDUCIARIO TECNICO:   

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Assente 

 

 

Alle ore 20.00 del 13 Giugno 2019 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del Consiglio FIDAL 

Trentino; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

 

1. Ratifica comunicato ufficiale del Consiglio direttivo inviato e pubblicato in data 07.06.2019 a seguito 

delle dimissioni del FTR e della Commissione tecnica 

2. Designazione nuovo FTR 

3. Pianificazione prossima attività tecnica  

4. Referente provinciale Progetto Young Leaders 

5. Varie ed eventuali 

 
 

Argomento n.1 – Ratifica comunicato ufficiale del Consiglio direttivo inviato e pubblicato in 

data 07.06.2019 a seguito delle dimissioni del FTR e della Commissione tecnica 

Il Consiglio ratifica nella presente delibera il comunicato ufficiale pubblicato sul sito Fidal Trentino, redatto a 

seguito delle dimissioni del FTR e della Commissione tecnica, con il quale si prendeva atto di dette 

dimissioni, rispondendo altresì alle accuse non veritiere apparse anche sui quotidiani locali. I contenuti di 

detto comunicato erano stati decisi concordemente da tutti i Consiglieri e dal Presidente in via informale 

data l’urgenza degli eventi.    

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Argomento n. 2 – Designazione nuovo FTR 

Il Consiglio propone all’unanimità come nuovo FTR il sig. Silvano Pedri, tecnico specialista, il quale presente 

alla riunione in quanto invitato a presenziare per detta proposta, accetta l’incarico. 

Il Consiglio approva all’unanimità e ordina di provvedere a tutti gli oneri necessari per la 

ratifica della presente designazione. 

 

Argomento n. 3 – Pianificazione prossima attività tecnica  

Il Consiglio dà mandato al nuovo FTR di formare la nuova commissione tecnica, soprattutto con obiettivo 

primario prossimo di portare a termine le attività già pianificate per il 2019. Silvano Pedri, concorde con 

l’idea di portare a termine quanto già programmato, dichiara di provvedere a formare una nuova 

commissione tecnica. 

Il Consiglio recepisce e approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 4 – Referente provinciale Progetto Young Leaders 
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La Consigliera Doris Tomasini fa presente di aver contattato via e-mail i candidati per detta carica già 

indicati dal Consiglio Young Leaders, ossia Arianna Modena e Francesco Odorizzi, i quali hanno risposto 

però negativamente a detta proposta entrambi per motivi di studio all’estero. La Consigliera fa presente di 

aver già contattato telefonicamente Alessio Gorla, componente del Consiglio federale Young Leaders, il 

quale si sarebbe sentito con gli altri componenti per capire come procedere in questo caso. Si propone 

eventualmente, di pubblicare una richiesta di adesione sul sito Fidal Trentino e inviare comunicazione a 

tutte le società, modalità che però necessiterà un termine più lungo per la designazione di detta carica, 

rispetto a quello indicato dal Consiglio Young Leaders dd. 23 giugno. Si attende quindi aggiornamento da 

parte di Alessio Gorla per poter procedere. 

Il Consiglio recepisce e approva all’unanimità.  

 

Argomento n. 5 – Varie ed eventuali 

Il Presidente propone di fare una premiazione per tutti gli atleti medagliati alle recenti gare nazionali sia in 

pista sia in montagna. Si propone altresì di provvedere in un momento ad hoc, magari ad una gara, di 

consegnare i diplomi ai nuovi allenatori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Alle ore 22.10 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Daniela Lutterotti              Fulvio Viesi 

 

            ___________________________             _________________________ 
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