
FIDAL -  COMMISSIONE  REGIONALE  E  CONSIGLIO GGG UMBRIA 

La riunione della Commissione Regionale GGG e del Consiglio è fissata per   Lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 17,30 
presso la sede FIDAL in Via Martiri dei Lagher 65 a Perugia, con questo ordine del giorno: 

1) Valutazioni sugli incontri di formazione e sulla Giornata dell’Aggiornamento; 
2) Festa dell’Atletica; 
3) Calendario attività Primavera-Estate; 
4) Convocazioni dei Giudici; 
5) Dimissioni del Fiduciario Provinciale GGG di Perugia; 
6)  Comunicazioni varie.  
 Confido nella partecipazione di tutti.     Cordiali saluti. 

Terni, 29  Marzo 2022       Mauro De Angelis                                  Fiduciario  GGG  Umbria 

                                                                                                          

Convocata via e-mail con l’ordine del giorno sopra riportato, alle ore 17,30 la riunione ha visto la presenza 
di: Graziella ROSSI, Anna Clelia MOSCATINI, PETTINELLI Alessandra, GRANELLI Marco, Mauro DE ANGELIS, 
LUCCHETTI Patrizio, FROSONI Luigi ed il Presidente MOSCATELLI Carlo. Vengono esaminati i punti 
nell’ordine sopra indicato.     

1) Tutti esprimono un giudizio positivo sugli incontri di aggiornamento svolti dai singoli Gruppi ad Orvieto, 
Terni e Perugia ed in particolare sulla giornata dell’aggiornamento che ha avuto un buona partecipazione 
con l’ottima relazione di Claudia MANFRIANI ed il sereno clima della successiva conviviale. Una nota di 
disapprovazione è stata riferita all’incontro di Perugia che è stato preceduto dalla richiesta dell’uscita del 
Fiduciario Regionale per l’esigenza di un incontro diretto del Fiduciario Provinciale con i Giudici di Perugia, 
poi risoltosi in una critica al verbale della precedente riunione della Commissione Regionale. Il tema viene 
comunque rinviato ad un momento successivo.    

2) Si commenta la Festa dell’Atletica alla quale ha pure partecipato il Presidente Nazionale FIDAL Stefano 
MEI e due le forti critiche: l’invito estremamente tardivo al Fiduciario Regionale ed ai Giudici 
(probabilmente perché sollecitato da MOSCATINI nel corso dell’aggiornamento…) ed il mancato 
coinvolgimento della Commissione Regionale GGG sulla scelta dei Giudici da premiare. Nulla da dire su 
alcune assegnazioni, mentre qualche insoddisfazione è stata segnalata alla Commissione per altri premi. La 
Commissione comunque riafferma con convinzione che la scelta dei premiandi dovrebbe essere condivisa 
con il Comitato sulla base di oggettive valutazioni.    

3) Si prende in esame il Calendario elaborato dalla Componente Tecnica del Comitato Regionale senza una 
effettiva concertazione con i Giudici.. Ne è uscito un programma rilevante e molto corposo nel mese di 
Maggio sul quale si esprime qualche prevedibile difficoltà vista la consistenza e la disponibilità di un Gruppo 
Giudici che appare progressivamente non pienamente congruo per la rilevante attività che il Comitato 
intende attuare. Ovviamente si cercherà in tutti i modi di rispondere alle esigenze anche quale 
preparazione per l’impegno a livello nazionale previsto a Settembre 2022.     

4) Si passa quindi ad esaminare le singole gare individuando per ciascuna un Delegato Tecnico fino al mese 
di Giugno, coinvolgendo prevalentemente i Giudici Nazionali in accordo con le convocazioni nazionali da 
loro ricevute. Si decide di diramare il quadro delle convocazioni regionali con la massima tempestività 



sperando nella loro accettazione e che eventuali rinunce possano essere facilmente risolte con pronte 
sostituzioni.    

5) Si tocca poi la questione delle dimissioni del Fiduciario Provinciale LUCCHETTI per la cui trattazione si è 
attesa la completa costituzione del Consiglio Regionale GGG. Sono state ampiamente dibattute le questioni 
di fondo: dal richiamo ai giudici che data la disponibilità per una convocazione ad Ancona vi hanno 
rinunciato a poca distanza dall’impegno, al polverone sollevato nel Gruppo di Perugia coinvolgendo lo 
stesso Fiduciario LUCCHETTI, al verbale della Commissione che, senza alcuna richiesta di correzione ed 
accettato dai componenti di Commissione/Consiglio, è stato portato all’attenzione dei Giudici (prima che 
fosse definitivamente licenziato) in una riunione che, promossa come aggiornamento, è stata occasione di 
critica al Fiduciario Regionale pure escluso dalla parte iniziale dell’incontro.. DE ANGELIS aveva ribadito che 
come persona se ne sarebbe dovuto andare dall’incontro, ma che era voluto restare per un assoluto 
rispetto del suo ruolo, ribadendo che era stato sollevato troppo rumore per una questione che andava solo 
chiusa proseguendo in armonia nel sostegno del GGG Umbro e nel suo impegno nel controllo delle 
manifestazioni… Esaminata la questione DE ANGELIS chiede a LUCCHETTI di revocare le dimissioni e di 
continuare nel suo incarico elettivo. Egli dopo varie sollecitazioni ribadisce la volontà di dimettersi … Preso 
atto della decisione la Commissione valuta le possibili risposte e concorda nella nomina del Vice Fiduciario 
Regionale GRANELLI a Commissario del Gruppo GGG di Perugia, dando così avvio agli adempimenti per la 
elezione di un nuovo Fiduciario. A questo punto LUCCHETTI chiede di poter avere ancora del tempo a 
disposizione per riflettere, dando una risposta definitiva dopo lo svolgimento del Comitato Regionale FIDAL 
convocato  nella stessa serata.. DE ANGELIS propone di accettare questo ulteriore momento di confronto 
anche se non tutta la Commissione è concorde, ma la richiesta viene in fondo valutata positivamente 
diciamo a maggioranza… Ove LUCCHETTI avesse comunicato con tempestività  la revoca delle dimissioni, 
non si sarebbe proceduto alla nomina del Commissario come sopra deciso.. = La questione trova 
soluzione quando intorno alle 21 della stessa sera LUCCHETTI comunica telefonicamente 
a DE ANGELIS la revoca delle dimissioni e, su specifica richiesta, le formalizza poi per 
iscritto come comunicato  l’indomani a Commissione e Consiglio, così che egli permane 
nella carica elettiva di Fiduciario Provinciale GGG di Perugia. =  

6) Si parla poi della possibilità di creare una pagina sociale del Gruppo (face book)  sulla quale ci si trova 
d’accordo, ove vi sia approvazione da parte del GGG Nazionale. Si comunica che due Giudici si sono resi 
disponibili per la formazione “paralimpica”, mentre GRANIERI ha espresso molta soddisfazione per la 
partecipazione alla formazione non stadia svoltasi a Brescia… Esprimendo in conclusione una certa 
soddisfazione per il lavoro che si sta svolgendo, la riunione si conclude alle ore 19 esortandoci a vicenda per  
un sempre più proficuo impegno nel reclutamento di nuovi giudici e nella loro qualificazione. 

Verbale n. 6/2022/3 approvato il 4 Maggio 2022.                 

                                                              Mauro De Angelis, Fiduciario GGG Umbria 

                                                                                                

 

 



 


