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VERBALE 

 

Del Consiglio Provinciale nr. 3/2021 del giorno 18 marzo 2021 

 

 

Il giorno Giovedì 18 marzo 2021, alle ore 20.30, in videoconferenza ai sensi dell’articolo 30 del 

Regolamento Organico, modalità resa nota unitamente alla Convocazione, si sono riuniti i sigg. 

 

 Presente Note 

Giulio Imperatore Presidente  Si 
Eletto/a nell’Assemblea 

Elettiva provinciale il 
5/3/2021 

Alessandro Tommaselli Consigliere Si 
Eletto/a nell’Assemblea 

Elettiva provinciale il 
5/3/2021 

Buttol Alessandra Consigliere Si 
Eletto/a nell’Assemblea 

Elettiva provinciale il 
5/3/2021 

Stefano Maniscalchi Consigliere Si 
Eletto/a nell’Assemblea 
Elettiva provinciale il 
5/3/2021 

Anna Ferrighetto Consigliere Si 
Eletto/a nell’Assemblea 
Elettiva provinciale il 
5/3/2021 

Anna Dal Magro Cooptata dal consiglio Si Dal 5/3/2021 

Mauro Sommacal Cooptato dal consiglio Si Dal 5/3/2021 

Stefano Corte Fiduciario tecnico Si Uscente 

Ferruccio Bortot Fiduciario GGG Si Uscente 

Marco Zardini Rappresentante CRV Si 
Eletto nell’Assemblea 
Elettiva regionale il 
13./3/2021 

 
Presente/i inoltre Nives Arboit e Mara Baleani del GGG Belluno. 

 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti permette lo svolgimento della seduta, invita i 

presenti alla trattazione dell’ordine seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del Verbale seduta precedente 

 
Viene data lettura al Consiglio del precedente verbale;  

Il Consiglio, all’unanimità dei voti espressi in modo palese,  
 

delibera 
 

di approvare il verbale del Consiglio nr. 2/2021 del 22/2/2021, così come visto e letto. 

 

2) Nomina del Vice presidente ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Federale.  

Il Presidente propone di nominare il consigliere Stefano Maniscalchi nel ruolo di Vicepresidente del 

Comitato provinciale. Le motivazioni della proposta risiedono nella considerazione che Stefano 

Maniscalchi ha effettuato il percorso come consigliere nel quadriennio appena terminato, svolgendo il 
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proprio ruolo attivamente e accumulando l’esperienza necessaria per assumere ora il ruolo di 

vicepresidenza, succedendo ad Alessandro Tommaselli che viene ringraziato dal Presidente. 

 

Il Consiglio, valutata la proposta del Presidente, all’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
 

delibera 
 

di approvare la nomina di Stefano Maniscalchi, che accetta, quale vicepresidente del Comitato 

provinciale. 

Il neoeletto presidente ringrazia e vuole in questo momento ricordare Manuel Bratti, la sua capacità e 

il suo impegno dimostrato in seno al Comitato avrebbe meritato la nomina ad esso quale 

Vicepresidente.  

 

3) Nomina del Segretario ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Federale.  

Il Presidente propone di nominare la consigliera Alessandra Buttol nel ruolo di Segretaria del Comitato 

provinciale. Il Presidente avrebbe individuato nella figura di Alessandra la persona giusta per il ruolo 

che riveste, sia per l’ambito tecnico che per l’ambito più strettamente burocratico per le funzioni di 

segretariato. La medesima è stata dapprima interpellata per sondare la sua disponibilità. 

Il Presidente precisa che la funzione di Tesoriere rimane in capo ad esso stesso in quanto intestatario 

della “Carta Flash” di Intesa San Paolo facente capo al Comitato provinciale, in base alla quale provvede 

ai movimenti economici. 

 

Il Consiglio, valutata la proposta del Presidente, all’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
 

delibera 
 

Di approvare la nomina di Alessandra Buttol, quale Segretaria del Comitato provinciale. Alessandra 

accetta e ringrazia, esprimendo l’importanza di lasciare traccia, nel segno della trasparenza, degli 

incontri del Consiglio provinciale, delle Commissioni e degli incontri con le società. 

Di confermare il ruolo di Tesoriere del conto bancario del Comitato di Belluno presso 

Intesa San Paolo nella persona del Presidente Imperatore Giulio. Ciò agli effetti della 

titolarità della Carta Flash attraverso la quale vengono effettuati i movimenti economici 

del Comitato ed ogni rapporto con la Banca Intesa San Paolo ove è depositato il conto.  

4) Conferimento incarico di Collaboratrice di segreteria a Sacchet Elisa.  

Il Presidente propone di confermare Elisa Sacchet nel ruolo di collaboratrice di segreteria del 

Comitato provinciale. Elisa ha svolto con precisione e dedizione il ruolo di collaboratrice alla segreteria 

nel quadriennio 2017-2020, acquisendo l’esperienza e la conoscenza necessaria per la tenuta della 

contabilità e quant’altro a supporto del buon funzionamento del Comitato. Il compenso previsto non 

varierà rispetto a quanto già in essere, stabilito in € 600.00 annui. L’incarico si intende conferito fino 

alla fine del mandato elettivo del Comitato, quindi 2024. 

 

Il Consiglio, valutata la proposta del Presidente, all’unanimità dei voti espressi in modo palese,  
 

delibera 
 

di approvare la nomina di Elisa Sacchet, quale collaboratrice di segretaria del Comitato provinciale 

approvando il compenso/annuo di € 600,00. 

Alle ore 21.00 si collegano il Consigliere regionale Zardini Marco in rappresentanza del CRV e la Giudice Mara 

Baleani che si associa al gruppo dei giudici. 
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5) Attività da avviare per la stagione primavera-estate 2021 e relativa programmazione.  

Il Presidente propone di decidere, in base al programma presentato in sede di elezione, una 

strutturazione dell’attività in attesa dell’evoluzione della situazione Covid e  relative zone di contagio. 

Interviene Stefano Corte prospettando la difficoltà di organizzare manifestazioni per la categorie 

esordienti e ragazzi se non con strategie alternative. A tal scopo si riuniranno, già la prossima settimana, 

le rispettive Commissioni, composte da almeno un rappresentante delle principali società bellunesi di 

Atletica. 

Comunque l’attività è subordinata all’uscita dalla” zona rossa” quindi dopo la prima settimana di aprile. 

Interviene Marco Zardini riportando il saluto del Presidente regionale prof. Francesco Uguagliati, il 

quale si propone di conoscere i componenti del neoeletto Comitato Provinciale. 

Viene quindi programmato un incontro tra Stefano Corte e Marco Zardini, quale rappresentante 

master per la provincia, finalizzato a valutare le richieste ed esigenze della categoria Master, anche in 

relazione all’attività agonistica. 

Corsa in montagna: interviene Elio Dal Magro presentando oltre al Campionato Regionale di Corsa in 

Montagna previsto a Valpiana il 9 maggio, anche l’organizzazione di raduni dopo la metà di aprile, 

disposizioni Covid permettendo, per avvicinare i giovani a questo settore che ci appartiene per 

territorialità soprattutto nelle località più dislocate rispetto ai luoghi dove viene praticata 

preferenzialmente l’atletica leggera su pista. 

Si ritiene opportuno dedicare uno spazio sui social a questo settore. 

6) Progetto social media: organizzazione, gestione e pubblicazione dei flussi di informazione.  

Stefano Maniscalchi esprime la necessità di creare un protocollo a lungo termine per riportare le 

notizie delle manifestazioni: prestazioni, atleti classificati, includendo atleti residenti in provincia che 

gareggiano in società non bellunesi. Da definire gli eventi dei Campionati di Società. 

- Il Sito web identifica la parte istituzionale del Comitato Provinciale, riportandone la 

documentazione/programmazione, vengono riportati i risultati più rilevanti dei podi italiani, record 

regionali e provinciali. Segue questo programma Anna Dal Magro. 

- Social, tutti possono accedere, anzi viene sollecitata l’adesione degli atleti delle società, sono 

pubblicati gran parte dei risultati, interventi degli atleti e della loro esperienza, varie partecipazioni 

(da definire nei dettagli), coinvolgendo il settore Master e settore no-stadia. Segue questo 

programma Anna Ferrighetto. 

7) Progetto scuole.  

Alessandro Tommaselli comunica che nei prossimi giorni incontrerà il coordinatore provinciale di 

Educazione Fisica Claudio Dalla Palma per elaborare e collaborare ad alcune proposte. 

Stefano Corte propone un intervento da parte di tecnici societari che accolgono le scolaresche, nel 

pomeriggio, al campo di atletica proponendo attività pratiche.  

Viene ribadita l’importanza di intervenire attraverso progetti specifici da segnalare al Comitato Veneto, 

per avere un riconoscimento. Viene espressa l’idea e la necessità di avviare un corso di formazione per 

insegnanti della scuola primaria. 
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8) Informazioni generali ai consiglieri sul funzionamento del Comitato Provinciale e sulla 

gestione dei rapporti con il Comitato Regionale Veneto.  

Il presidente Giulio Imperatore legge le attribuzioni del Comitato Provinciale determinate dai relativi 

articoli dello Statuto federale.  

Specifica che il Comitato provinciale, seppur organo territoriale subordinato al Comitato regionale di 

appartenenza, è dotato di autonomia politica, essendo al suo interno eletto un Consiglio e un 

Presidente e di autonomia finanziaria dovendo gestire le economie della propria attività che sono poi 

approvate annualmente dal Consiglio stesso.    

Il Presidente si sofferma sulle modalità di fornitura di beni e servizi, questi devono essere 

preventivamente approvati e le modalità di acquisto e di fatturazione richiedono la preventiva 

acquisizione di documenti da parte della segreteria del Comitato provinciale, quindi raccomanda di non 

procedere autonomamente ad acquisti o impegni di spesa non preventivamente deliberati ovvero 

autorizzati dal Presidente. 

Infine ribadisce la disponibilità a mantenere i rapporti con altri Enti , in particolare con il CONI, gli EPS 

le Amministrazioni comunali e le Autorità scolastiche al fine di propagandare un’immagine e un’attività 

più efficace del movimento dell’atletica provinciale. 

9) Varie ed eventuali.  

 

Nives Arboit, in rappresentanza del Gruppo Giudici di Gara, comunica le modalità delle elezioni del 

direttivo bellunese. E’ stata fissata la data delle elezioni il 30 aprile pv. 

Specifica che è in carico al Presidente del Comitato la nomina della Commissione elettorale, che dovrà 

essere composta da soggetti tesserati alla federazione ma non giudici. 

Stefano Maniscalchi e Stefano Corte danno la loro disponibilità a presiedere alla commissione 

elettorale. 

 Non avendo altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 23.15. 

--------------------------------------- 

   F.to il Segretario del CP              F.to Il Presidente 

Alessandra Buttol                Giulio Imperatore 


