
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 20 APRILE 2022

Alle ore 20:15 di mercoledì 20 aprile 2022 il presidente Dino Parise apre la riunione del consiglio 
direttivo del Comitato FIDAL Trentino con il seguente ordine del giorno.

1. Discussione in merito lettera del consigliere Piero Cavagna

2. Analisi problemi cronometraggio / GGG / organizzazione prime gare

3. Aggiornamento progetti in essere

4. Chiarimento definizione ruoli ed incarichi

5. Varie ed eventuali

Segretario verbalizzante dell’assemblea viene nominato Angela Barbacovi; all’assemblea partecipano 
i delegati Roberto Antolini e Massimo Pegoretti e la referente SIGMA Elisabetta Nicoletti.

Argomento n. 1
Il presidente Dino Parise e consigliere Piero Cavagna chiariscono le loro posizioni rispetto alla 
lettera mandata da Piero Cavagna al presidente e al comitato stesso. La questione riguarda 
principalmente l’intervento di Cavagna alla presentazione del progetto “Sport nei Parchi” del 
Comune di Trento il 16 marzo.
Il presidente Dino, invitato, ma impossibilitato ad essere presente ha delegato il consigliere 
Cavagna.
L’intervento di Piero, spiega il presidente Parise, ha creato tensioni con CONI e comune di Trento 
tanto che sono arrivate lamentele verbali da parte loro proprio nei confronti di un intervento 
definito “inappropriato”.  

PRESIDENTE: DINO PARISE Presente

VICE PRESIDENTE: ANTONIO CASAGRANDE Presente

CONSIGLIERI: ELEONORA BERLANDA Presente

ANTONIO BETTIN Presente

ANGELA BARBACOVI Presente

PIERO CAVAGNA Presente 

FIDUCIARIO TECNICO: MATTEO PANCHERI Presente

FIDUCIARIO GGG: DIETMAR HERBST Presente
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Cavagna ritiene di non essere stato inopportuno, e che se la fiducia è stata data a lui per la 
presenza si sentiva legittimato ad esprimere un parere, dopo essersi complimentato per il progetto, 
riguardo al poco tempo dato per l’iscrizione e poco spazio previsto per l’attività. Intervento tra 
l’altro effettuato uguale anche da altre federazioni presenti.
Cavagna sottolinea il fatto di non essere stato contattato personalmente dal Presidente per una 
richiesta di eventuali giustificazioni e per chiarire la questione. 
Il Presidente da parte sua dice, che ha preferito confrontarsi con i consiglieri e un solo presidente 
di società (molto esperto in materia) per capire come meglio muoversi e affrontare più avanti 
l’argomento.
Il Comitato, dopo aver sentito il parere di tutti i membri presenti accetta la lettera del consigliere 
Cavagna, che si allega al verbale, e la sua rinuncia agli incarichi che gli erano stati assegnati. Si 
procederà a ridistribuire tali incarichi tra i membri del Comitato.

Si decide inoltre all’unanimità, su proposta dei due vice presidenti, che per ogni invito che riceve il 
presidente Fidal TN siano informati i due vice presidenti tramite la segreteria, in particolare modo 
se non potesse parteciparvi, affinché uno dei due si ritagli il tempo per presenziare o in caso 
delegare la persona più adatta tra i membri del comitato.

Argomento n. 2
Il presidente Dino relaziona riguardo alle sistemazioni ai cavi e alla revisione al materiale crono 
effettuata in seguito ai problemi riscontrati nella gara del 9 aprile.
Il fiduciario GGG Dietmar relaziona al Comitato le misure di precauzione, di verifica e regole 
organizzative stabilite con il gruppo giudici e gruppo crono, condivise anche con la referente GGG 
Angela Barbacovi.

Si sottolinea che la priorità del Comitato nonché l’attività principale della Fidal è l’organizzazione 
delle gare e il loro corretto e preciso svolgimento, soprattutto il cronometraggio, affinchè esso sia 
omologabile. Il Comitato da tutto il supporto necessario al gruppo Giudici e Crono per arrivare a 
questo obiettivo. 
Il gruppo GGG si impegna a dare la propria disponibilità volontaria ma al massimo della precisione 
e professionalità e responsabilità. Il Fiduciario GGG si opererà per sensibilizzare il gruppo giudici 
ed arrivare ad un ‘patto di corresponsabilità per la gestione delle gare.
Il Comitato si adopererà per trovare il budget necessario a ricompensare ruoli di responsabilità 
maggiore come pure per tutti i ruoli giudici. 

Si concordano i seguenti punti:
- Necessità di definire un ruolo di responsabile dell’attrezzatura Crono che provveda al 

periodico controllo, manutenzione, e revisione e se necessario chiederà eventuale ripristino 
o sostituzione o altro al Comitato tramite Fiduciario GGG e referente giudici. 

- Ad inizio anno prima dell’inizio della stagione su pista sarà sempre effettuato un incontro 
‘prova gara’ per verifica apparecchiatura (crono, geodimeter, anemometro, materiale di 
lancio, cordelle, e quant’altro), e tutte le prove e attività tecniche necessarie a validare 
l’inizio della stagione.

- La verifica dell’attrezzatura e del campo il giorno precedente alla gara è compito del 
delegato tecnico che spesso, specie nel giovanile coincide  con il direttore di riunione GGG 
ed eventuali mancanze o problemi verranno discusse nella riunione pre gara, con tutti i 
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primi giudici e capiservizio convocati nell’ods, Questa riunione si terrà al momento del 
ritrovo in campo, oppure la sera prima in videoconferenza (da valutare se ce la disponibilità 
a questo mezzo da parte dei coinvolti).

Per ciò che riguarda il ruolo delle società organizzatrici di eventi e gare, il Comitato si riserverà il 
compito di analizzare se tali società abbiano i requisiti necessari per organizzare, in particolare, 
numero di volontari, verifica attrezzature e quant’altro. 
In particolare, il giudice direttore di riunione chiederà non solo il numero dei volontari, ma la lista 
dei nomi dei volontari richiesti, comunicandola al referente giudici del comitato, in modo tale da 
tenere sotto controllo e intervenire in caso di assenze o necessità.

Il comitato concorda con tutti i punti discussi.

Argomento n. 3
Massimo Pegoretti aggiorna il Comitato relativamente agli incontri con ASIS e le attività al campo 
COVI Postal di TN – lavori outdoor:

- Budget approvato e inizio lavori comunicato da ASIS.
- La copertura per il salto in alto acquistata da ditta specializzata risulta molto costosa, si è 

d’accordo intanto di fare prioritariamente gli altri lavori elencati.
- La palestra all’aperto verrà fatta in una zona di 7m x 7m e compreranno tutte le 

attrezzature.

Riguardo alle attività outdoor e indoor del Campo Covi Postal di Trento il comitato discute e 
decide di rimanere referente verso le strutture competenti (ASIS, Comune, Provincia), fino a fine 
lavori dell’outdoor e fino all’apertura della struttura indoor, dopo di chè si organizzerà una 
riunione con le società che maggiormente utilizzano il campo (Atletica Trento, Clarina, Villazzano, 
Trilacum etc…)  per costituire una commissione e dei referenti tra loro.

Per ciò che riguarda l’attività ordinaria il Fiduciario Tecnico con Eleonora e Angela relazionano 
riguardo ad incontri operativi effettuati con Fid. GGG e Referente Sigma atti a migliorare 
l’organizzazione delle gare, iscrizioni ed orari. Si sono definiti meglio i ruoli e chi deve collaborare 
alla stesura degli orari definitivi, che dovrebbero essere pubblicati sul sito il venerdì, per gare di 
sabato, o sabato mattina, per gare di domenica, dalla segreteria Fidal, non appena pronti o fine 
mattinata o primo pomeriggio.

Il comitato approva la nuova lista di priorità per le attività al Campo Covi Postal e concorda con le 
regole organizzative pensate.

Argomento n. 4
Il presidente Dino sottolinea e stimola tutti i consiglieri a concentrarsi e ad attivarsi sui propri 
ruoli assegnati.
Si discute sulle possibili riassegnazioni dei ruoli lasciati vacanti dal consigliere Cavagna.
Il presidente propone di assegnare il ruolo di referente per le società ai due presidenti di società in 
comitato: Antonio Bettin e Antonio Casagrande. Il ruolo di referente verso la scuola a Pegoretti o a 
Pancheri. 
Il ruolo di gestione foto a Luca.
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Angela Barbacovi, Piero Cavagna ed Eleonora Berlanda su questa ultima proposta non sono 
d’accordo.

Dopo analisi e discussione su vari aspetti organizzativi e mansioni dei consiglieri, della segreteria 
Fidal e del Fiduciario tecnico, visto l’orario ed i suoi impegni lavorativi del mattino seguente, il 
Presidente, essendo in disaccordo con alcune osservazioni, richieste di spiegazioni su attività del 
comitato, giudicate puntigliose e fuori luogo di alcuni consiglieri, in particolare di Angela Barbacovi, 
ha chiuso la riunione dichiarando che l’indomani avrebbe ratificato le sue dimissioni.
Si decide pertanto di rimandare la decisione e delibera al prossimo incontro.

Argomento n. 5
La consigliera e referente tecnici Eleonora Berlanda propone di redigere un contratto di 
collaborazione e patto etico tra Comitato e FTR e tecnici settore tecnico. Si incaricherà 
personalmente dell’attività.
Tutti approvano.

Alle ore  23:31 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

 Il Segretario   Il Presidente  
Dino Parise
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Caro Presidente, cari colleghi del Comitato 
 
• Dopo essermi permesso di accettare l’invito di Luca Perenzoni e partecipare, il 16 marzo 2022,  

a nome del Comitato, all’incontro di presentazione della pubblicazione dei primi avvisi relativi 
al progetto di sport all’aperto: SPORT NEI PARCHI - Urban Sport activity e Weekend promosso 
dalla SpA Sport e Salute (che fa riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dal 
Comune di Trento al quale erano presenti, come relatori, l’assessore comunale allo Sport 
Salvatore Panetta, la responsabile di Sport e Salute dott.ssa Giuseppina Dini e la dirigente del 
Servizio Sport del Comune di Trento dott.ssa Cristina Ambrosi.  

• dopo essermi permesso, nel corso dell’incontro, di ribadire il plauso del Comitato e mio 
personale per la sensibilità dimostrata dal Comune di Trento nel considerare, finalmente, lo 
Sport come elemento organico per uno sviluppo sociale e culturale di un territorio e della sua 
popolazione ed aver, garbatamente, posto un accento critico sulle tempistiche adottate (il 
piano è stato presentato il 16 marzo 2022 e la deadline per i termini di presentazione sarebbe 
scaduta quattro giorni dopo, il 20 marzo 2022), sugli spazi esigui messi a disposizione 
dell’attività organizzata dalle possibili SSD coinvolte (meno di 100 mq) e dal mancato 
coinvolgimento del Comitato e della Federazione nella fase progettuale, durante la quale si 
sarebbero potute discutere modalità, tempistiche e spazi per l’iniziativa e trovare una 
soluzione adeguata per chi deciderà di partecipare (intervento applaudito e condiviso dalle 
uniche altre Federazioni presenti, Ciclismo e Tennis). 

• dopo averne fatta puntuale relazione al Comitato 
• dopo aver ricevuto - indirettamente, come sembra abitudine – critiche e reprimende per un 

intervento che, al solito, ha fatto solo male al nostro gruppo e disturbato, ingiustificatamente, 
un Assessore/ato allo Sport disponibile ed affidabile oltre misura in questo primo anno di 
proficua collaborazione 
 

mi permetto, adesso, di comunicare a tutti voi la mia totale ed irrevocabile rinuncia, temporanea, 
a qualsiasi incarico assegnatomi nel corso della prima riunione di Comitato. Nello specifico:  

o Rapporti con le Società 
o Rapporti ed attività con la Scuola 
o Gestione comparto Fotografia 

Trattandosi, come s’è dimostrato, di responsabilità esclusivamente formali, non vedo più il motivo 
di affiancarvi il mio nome anche in considerazione del fatto che l’esperienza ha dimostrato quanto 
possa essere ingombrante e dannosa per il Comitato una mia presenza e le mie iniziative. 
Non farò mancare, per il futuro, alcun apporto al Comitato in termini di collaborazione e 
condivisione. Solo termina qui il mio contributo propositivo su proposte ed idee probabilmente 
condizionate, come ha notato in passato il Presidente, da troppi interessi personali. Questa scelta 
mi solleva anche – finalmente – dal dubbio amletico di non sapere a quale dei due Presidenti che 
gestiscono il Comitato debba, in ogni caso, riferirmi. 
Ringrazio chi, in questo primo anno di attività, ha condiviso con me l’idea di essere squadra e non 
azienda; chi ha lavorato e lavora perché la nostra Atletica Leggera abbia una voce autorevole nel 
mondo sportivo trentino, non solo ai tavoli di chi conta; chi si è immaginato che il Comitato, oltre a 
svolgere i suoi compiti istituzionali di assistenza ed organizzazione agonistica e gestionale, potesse 
diventare anche una piccola bussola capace di aiutare i tantissimi giovanissimi e giovani che 
cercano di orientarsi in un mondo post pandemia sempre più disgregato, nevrotico e solo. 
 
Trento 04 aprile 2022 


