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Verbale riunione con le Società - martedì 28.09.2021 

 

Il giorno martedì 28 settembre 2021 alle ore 21:00, presso la sala Parrocchiale di Catena di Villorba (di fianco alla 

Chiesa di Catena) in Postioma 54, Lancenigo (TV), si riunisce il Comitato Provinciale e le Società della Provincia di 

Treviso a suo tempo invitate. 

 

Sono presenti: Presidente Dino Brunello, i Consiglieri Sara Sartori, Francesco Storgato, 

Marcello Zambon, il Fiduciario Provinciale GGG Giuseppe Stival, Il Fiduciario Tecnico Provinciale Sandro Delton, 

la Coordinatrice della Commissione Giovanile Maria Grazia Regazzo, l’invitato Kevin Durigon, i Presidenti e/o 

loro Rappresentanti delle Società: 

Silca Conegliano, Atletica Vedelago, Atletica Quinto Mastella, Atletica Villorba, Atletica San Biagio, Atletica 

Pederobba, Atletica Ponzano, Vittorio Atletica, Scuola di maratona V.V., Atl-Etica, Atletica Santa Lucia, A.S.D. 

Atletica Sernaglia, Eurovo Atletica Pieve di Soligo, Atletica Mogliano, Atletica Mottense, Trevisatletica, Nuova 

Atletica 3 Comuni, Atletica Montebelluna e Nuova Atletica San Lazzaro  

 

L’ordine del giorno è il seguente:   

1. Saluto del Presidente;   

2. Programmazione prossime manifestazioni estive (ottobre);   

3. Prospettiva Attività autunnale (novembre-dicembre);   

4. Organizzazione Premiazioni Campioni Provinciali;   

5. Rendicontazione prima parte di stagione;   

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Saluto del Presidente   

Il Presidente Brunello accoglie e ringrazia a nome anche del Comitato tutti i partecipanti e, prima di passare alla 

trattazione dei punti sopra indicati, nomina come Segretaria della riunione la Consigliera Sara Sartori. Tutti 

approvano. 

 

-Rammenta che la rendicontazione prima parte di stagione prevista al punto 5 dell’ O.d.G. non verrà trattata in 

questa serata ma in una successiva riunione prima della fine dell’anno, come previsto dal regolamento, in quanto il 

Segretario/Cassiere Sig. Antonio D’Aponte è assente per motivi di lavoro fuori sede. 

-Si scusa se in quest’ultimo periodo c’è stata qualche carenza o ritardo per quanto concerne il sito 

-Si complimenta per i risultati ottenuti dalle Società Team Treviso e Trevisatletica nelle Finali cds Assoluti/e. 

-Si congratula con le Società, i/le ragazzi/e e il Fiduciario Tecnico per la vittoria in occasione del 29° Trofeo 

Internazionale “Città di Majano”.  
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A tal proposito nell’ultimo Consiglio di Comitato è stato deciso che, in mancanza dell’utilizzo del pullman, il 

relativo importo sia destinato alle Società nella misura di 15 euro per Atleta partecipante. 

-Ringrazia i GGG e il Fiduciario Provinciale GGG Sig. Giuseppe Stival per il loro impeccabile servizio. 

-Ringrazia inoltre tutte quelle Società e i loro collaboratori che durante questa difficile stagione hanno organizzato 

manifestazioni Provinciali e non solo. 

-Richiede infine ai Rappresentanti delle Società se è possibile proseguire con le modalità di pagamento accordate 

ad inizio stagione. Nessuno fa emergere particolari problematiche e il metodo di pagamento viene confermato. 

 

2. Programmazione prossime manifestazioni estive (ottobre) 

Il Presidente passa la parola alla Coordinatrice della Commissione Giovanile Maria Grazia Regazzo, la quale 

riferisce che le date in precedenza stabilite hanno dovuto subire dei cambiamenti a causa della indisponibilità dei 

campi ove organizzarle. 

 

La Coordinatrice comunica che la collaborazione con la Provincia di Belluno ha subito delle problematiche in 

seguito all’organizzazione delle gare che si sarebbero dovute tenere il 25 e 26 settembre sempre a causa di 

indisponibilità dei campi. 

Sottolinea la necessità di recuperare il campionato provinciale individuale categoria Cadetti/e, e di organizzare il 

Campionato Provinciale individuale categoria Ragazzi/e. 

Richiede un eventuale disponibilità per una manifestazione categoria Esordienti M/F. 

Viene aperta una discussione suggerendo alcune possibili date. 

Le date e i luoghi decisi sono: 

- Domenica 10 ottobre 2021, Villorba, Campionati Individuali Provinciali categoria Ragazzi/e  

- Sabato 23 ottobre, San Biagio, prima giornata Campionati Individuali Provinciali categoria Cadetti/e  

- Domenica 24 ottobre, Montebelluna, seconda giornata Campionati Individuali Provinciali categoria 

Cadetti/e 

  

Si decide di non svolgere un'ulteriore manifestazione per la categoria Esordienti a causa di indisponibilità dei campi 

e di concomitanza con i Campionati Individuali Provinciali. 

Al termine della discussione, interviene il Presidente di Silca Conegliano facendo presente che è deleterio 

continuare ad organizzare molte gare, anche con date ravvicinate, in questo momento dell’anno ed essendo tutti 

molto stanchi a causa della stagione di per sè molto lunga. 
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3. Prospettiva Attività autunnale (novembre-dicembre);   

La Coordinatrice della Commissione Giovanile propone l’organizzazione di qualche cross nel periodo 

novembre/dicembre, in particolare si chiede se vi è la possibilità di anticipare lo svolgimento del tradizionale cross 

in villa di Quinto di Treviso. Il Presidente del Quinto Mastella conferma la sua disponibilità. 

Il Presidente Ivano Corsano (Atletica Santa Lucia) propone la sua disponibilità ad organizzare eventualmente a 

Santa Lucia un cross. 

 

Viene sollevato un discontento da parte del Presidente del Vittorio Atletica e dell’Atletica San Biagio per 

l'organizzazione delle gare regionali che risultano eccessivamente onerose a livello economico e morale. 

 

Il Presidente Dino Brunello prende la parola per ricordare che nelle gare organizzate dal Comitato Provinciale di 

Treviso vi è la possibilità per le Società di fare richiesta e ricevere il contributo di 80 euro, da destinare al 

pagamento del medico in servizio durante lo svolgimento della manifestazione e che abbia rilasciato regolare 

ricevuta. 

Il Presidente Brunello comunica inoltre la sospensione per quest'anno dello svolgimento della manifestazione 

“Memorial Didonè”. 

 

4. Organizzazione Premiazioni Campioni Provinciali 

Il Presidente Dino Brunello comunica la volontà di consegnare una maglietta personalizzata a tutti i Campioni 

Provinciali delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e di corsa su strada, corsa in montagna, prove multiple, staffette e 

individuali. 

Molto probabilmente la premiazione verrà eseguita a Tarzo in data da destinarsi. 

Viene comunicata l'intenzione di premiare anche l’atleta dell’anno e di dare un riconoscimento anche a quelle 

Società che si sono distinte per la disponibilità nell’organizzazione delle manifestazioni provinciali nel corso di 

quest'anno.  

Si richiede alle Società di inviare all’email del Comitato la corretta taglia della maglietta. A riguardo verranno 

eseguite future comunicazioni e chiarimenti mediante posta elettronica da parte dello stesso Comitato. 

 

Il Consigliere Storgato prende la parola per comunicare che il Sig. Ivan Cao gli ha fatto presente che l’invito a 

questa riunione, mediante e-mail, non gli era pervenuto. 

Viene comunicato che pure ad altre Società non era giunta la email in particolare al CRT Mercurius (TV387) 

 

Si decide allora di richiedere conferma di lettura nell’invio di una prossima email al fine di verificare la buona 

riuscita della ricezione e quindi di raccogliere e correggere le email istituzionali che risultino errate. 

 

http://www.fidaltreviso.it/
mailto:info@fidaltreviso.it


 
 
 

 
Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Provinciale Treviso  www.fidaltreviso.it 

Viale della Repubblica, 22 • 31020 Villorba (TV) – info@fidaltreviso.it  

 

 

      6. Varie ed eventuali 

Il Presidente Dino Brunello prende parola per aprire una discussione circa una lettera/comunicazione pervenuta 

nella posta elettronica del Consiglio Provinciale. 

Tale lettera riporta la sottoscrizione delle seguenti Società: 

Atletica Montebelluna –  Augusto Pellizzari             

Gruppo Atletica Vedelago – Roberto Minotto 

Atletica Stiore Treviso – Aleardo Scalco 

Vittorio Atletica – Roberto Biz 

Atletica Villorba – Federico Criscuolo      

Atletica Sernaglia – Giacometti Domenico 

Trevisatletica – Rolando Zuccon 

Scuola di Maratona Vittorio V.to – Ivan Cao           

Nuova Atletica San Lazzaro – Sergio Maleville 

Atletica San Biagio – Silvano Tommasi   

A.s.d. Team Treviso – Massimo Benetello 

Atletica Pederobba – Fiorindo De Lucchi               

Atletica Mareno – Antonio Cenedese 

 

Il Presidente Brunello enuncia la NON adesione a tale iniziativa da parte del Presidente del Team Treviso Sig. 

Massimo Benetello il quale, non potendo essere presente alla riunione, ha comunicato la sua decisione al 

Presidente Provinciale affinchè venisse riportata ufficialmente alla conoscenza di tutti. 

 

Il Presidente Sergio Maleville prende parola per comunicare anch’esso la sua NON adesione a tale iniziativa. 

 

Viene riportato dai rappresentanti presenti per la Società di: Atletica Villorba, Atletica Montebelluna e Stiore 

Treviso che i rispettivi Presidenti hanno aderito senza però prima confrontarsi con i Consigli delle Società. 

 

Viene sottolineato dal Consigliere Marcello Zambon come in realtà la suddetta lettera non riporti alcuna firma 

chirografaria ma solo l’indicazione dei nomi dei Presidenti. Il Presidente Dino Brunello condivide l’osservazione. 

A questo punto il Presidente invita uno dei presenti a leggere la lettera. 
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Il Sig. Filippo Bellin, rappresentante di Trevisatletica, si prende tale incarico. 

Viene aperto un dibattito a riguardo e il Presidente Dino Brunello invita il dialogo fra le Società. 

 

Prende parola la Presidente della Nuova Atletica 3 Comuni sottolineando come sia 3 Comuni che ATL-Etica non 

sono mai state convocate per un vero confronto in cui poter chiarire ed espletare le loro intenzioni, i loro 

progetti ed idee. Inoltre ribadisce come la collaborazione tra la Società Nuova Atletica 3 Comuni e la Società 

ATL-Etica sia avvenuta serenamente e abbia portato fruttuosi risultati a livello prestativo ed organizzativo.  

 

Il Sig. Filippo Bellin sottolinea come ciò che ha infastidito le Società sia stato il modus operandi con la 

presentazione di un progetto mediante un’immagine su facebook che trasmette l’idea di “appropriazione del 

territorio”. Sottolinea come sarebbe stata gradita una cordiale richiesta prima di agire sul territorio provinciale.  

 

La Presidente della Nuova Atletica 3 Comuni ribadisce la presenza del Presidente Dino Brunello alla 

presentazione del progetto ATL-Etica e la necessità di doversi concentrare sugli interessi dell'atletica provinciale e 

non sulle posizioni. 

 

Il Presidente dell’Atletica San Biagio – Silvano Tommasi chiede al Presidente Dino Brunello di esprimere il proprio 

pensiero a riguardo di tale progetto e situazione. 

 

Il Consigliere Marcello Zambon interviene per sottolineare come nè a lui nè al Presidente Brunello sia stato 

gradito il modo di procedere adottato dalle Società ovvero che nessuno, prima di inviare suddetta lettera in 

discussione, si sia preoccupato di avere un confronto diretto con il Presidente stesso. 

 

Il Presidente Brunello interviene sottolineando come il Vice Presidente Storgato abbia dato una serie di risposte a 

tale lettera mediante email del Consiglio Provinciale, senza disporre dell'avallo del Presidente e del Consiglio. 

Il Vice Presidente Francesco Storgato ribatte dicendo testuali parole “io consiglio al Presidente di fare meno il 

giudice e di avere un rapporto con le Società nei campi gara perché le Società avrebbero piacere di avere un 

Presidente che le rappresenti mediante dialoghi e confronti”.  

Ribatte il Presidente: “ A questa provocazione preferisco non risponderti”. 

Il Vicepresidente conclude ribadendo come abbia risposto volontariamente privo di avallo. 

 

Il Presidente Dino Brunello richiama alla calma e legge la decisione, riguardo la questione, presa a maggioranza 

durante l’ultimo incontro: 
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“Il Comitato Provinciale NON può prendere una posizione a riguardo come espressamente richiesto dalle 

sottoscriventi Società in quanto il progetto non è promosso dallo stesso Comitato bensì è un'iniziativa personale, 

quindi privata, nel rispetto della normativa Federale. Il progetto non deve avere pertanto la nostra approvazione o 

meno. Ognuno può comunque avere la propria personale opinione ma il Comitato, che è garante dell'attività 

giovanile in Provincia, non ha tale compito.” 

 

La riunione viene chiusa alle ore 22:40. 

 

 

 

     La Segretaria                                                                                    Il Presidente C.P. TV 

     Sara Sartori                                                                                          Dino Brunello 
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