Catania

Verbale della riunione del Comitato Provinciale di Catania
L’anno 2022 del 15 giugno alle ore 18.00 presso i locali del CUS Catania in via Santa Sofia 111, si
è riunito il Comitato Provinciale di Catania della FIDAL.
Alla riunione sono presenti i sigg. Giacinto Bitetti (consigliere provinciale), Salvatore Cacia
(consigliere provinciale), Valentina Lupica (consigliere provinciale), Michele Maccarrone
(consigliere provinciale), Giuseppe Miraldi (fiduciario provinciale giudici), Gianfranco Belluomo
(consigliere regionale), Sebastiano Leonardi (vicepresidente vicario regionale) e Giuseppe
Massimino. Cocuzza (presidente provinciale). Tra coloro che erano stati invitati sono assenti la
sig.ra Agata Fonte (fiduciario regionale giudici) e Aurora Picone (consigliere regionale).
Ordini del giorno:
1.

Nomina segretario del Comitato Provinciale

2.

Nomina del Vice Presidente

3.

Nomina Fiduciario provinciale

4.

Assegnazione ruoli e incarichi

5.

Varie ed eventuali

1. Nomina del segretario del Comitato Provinciale. Il presidente chiede ai consiglieri se vi è la
volontà di qualcuno di essi a ricoprire questo ruolo, ricordandone la sua importanza ai fini del
buon funzionamento del Comitato. Lo stesso, comunica di aver chiesto l’eventuale disponibilità
al consigliere Maccarrone, il quale si era riservato di valutare se accettare o meno. In
quest’occasione, il consigliere Maccarrone comunica di aver sciolto la riserva e di essere
disponibile a ricoprire il ruolo di segretario provinciale. Il presidente mette quindi ai voti la
candidatura e il consiglio approva all’unanimità.
2. Nomina del vicepresidente del Comitato Provinciale. Il presidente chiede ai consiglieri se vi
sono candidature a ricoprire questo ruolo. Il consigliere Cacia chiede la parola e offre la sua
disponibilità a ricoprire il ruolo, motivando che la sua eventuale elezione sarebbe un messaggio
di condivisione e inclusione verso le Società che alle elezioni per l’elezione del presidente e
consiglieri del Comitato Provinciale, avevano espresso un voto diverso a quello che ha portato
all’elezione del presente Comitato. Aspetto importante in una fase di scarso “comune sentire”
delle Società della provincia catanese. Alla fine dell’intervento, il consigliere Bitetti ha
anch’egli dato la sua disponibilità, motivandola con la volontà di dare il suo contributo di
pluriennale esperienza al Comitato Provinciale. Non essendoci altre candidature, il presidente
ha messo ai voti le due candidature e, a maggioranza, il consigliere Bitetti è stato eletto
vicepresidente del Comitato.
3. Nomina Fiduciario del Comitato Provinciale. Negli incontri informali avuti dal presidente
con i membri del Consiglio, nonché con gli altri convitati alla presente riunione, è stato
richiesto che venissero proposti dei nomi per ricoprire tale ruolo. Tranne qualche proposta
interlocutoria, non verificata da un’indagine conoscitiva con i diretti interessati, l’unica
proposta avanzata è stata quella di Valentina Agata Rubino, atleta in possesso del patentino di
istruttore giovanile e allenatrice di giovani atleti. Valutato il curriculum della candidata e
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verificata l’adeguatezza della proposta, si è messo ai voti la candidatura. All’unanimità, il
Comitato ha votato a favore per l’attribuzione al ruolo di fiduciario provinciale de Valentina
Agata Rubino.
4. Assegnazione ruoli e incarichi.
Delegato ai rapporti con la scuola. La competenza e la conoscenza del settore scolastico di
Salvatore Cacia hanno fatto convergere tutti i consiglieri verso l’attribuzione del ruolo allo
stesso.
Delegato ai rapporti con gli Enti pubblici per gli impianti sportivi. Il consigliere Michele
Maccarrone ha proposto di affidare l’incarico all’ing. Francesco Di Mauro, già consigliere
provinciale e esperto in materia. L’ing. Di Mauro, interpellato dal suddetto consigliere, ha
accettato l’incarico.
Delegato per l’attività sportiva su pista. Il presidente ha proposto che venisse incaricato il
consigliere Giacinto Bitetti il quale, insieme a tutto il Comitato, ha accettato.
Delegato per l’attività sportiva master. Il presidente ha proposto che venisse incaricato il sig.
Biagio Di Mauro (attuale presidente dell’ASD Fiamma San Gregorio), in virtù della sua
decennale esperienza. Il Comitato, dopo ampia discussione, ha accettato.
Delegato per i rapporti con i Giudici di gara. Il presidente ha proposto che venisse incaricato il
consigliere Valentina Lupica, affiancata dal sig. Mauro Biondi. Il Comitato ha accettato.
Delegato all’organizzazione del cerimoniale. Il presidente ha proposto che venisse incaricato il
consigliere Valentina Lupica, affiancata dal sig. Mauro Biondi. Il Comitato ha accettato.
5. Varie ed eventuali. Il consigliere Cacia propone al comitato di organizzare un incontro con i
responsabili di settore della facoltà di scienze motorie, per dare la possibilità agli studenti della
suddetta facoltà di effettuare un servizio di volontariato a titolo gratuito in relazione alle proprie
competenze, presso le Asd del territorio provinciale catanese. Stabilendo un monte ore minimo
per ottenere una certificazione rilasciata dai Presidenti delle Asd e riconosciuta dalla stessa
facoltà come credito formativo. Lo stesso consigliere, avendo partecipato come responsabile
dei corsi di Gym Instructor, V-Cycle e Idrobike Instructor presso la Virgin Active, ha raccolto
numerose manifestazioni di interesse verso le attività cardio e in particolare verso quelle
podistiche. Ritiene, quindi, possa essere costruttivo avviare una partnership tra la FIDAL
Catanese ed il suddetto centro sportivo, al fine di incrementare i partecipanti alle attività
programmate dalla stessa Fidal.
L’ultima parte della riunione, su proposta dei consiglieri Cacia e Maccarrone, è stata incentrata
sulla necessità di ripristinare alla piena funzionalità il sito internet del Comitato Provinciale
FIDAL. Il consigliere Maccarrone, per le sue competenze nel campo informatico, è stato
incaricato di verificare lo stato del sito e di cominciare ad aggiornarlo.
Il presidente, alle ore 19.30, preso atto che tutti gli argomenti all’ordine del giorno sono stati trattati,
dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Catania, 15 giugno 2022

