VERBALE COMITATO PROVINCIALE FIDAL CATANIA
Il giorno trenta del mese di luglio 2017 alle ore 10,52, presso la Fidal di Catania nei locali del
CONI provinciale in via Galermo 166/B, si è riunito il Comitato Provinciale Fidal.
Terminate alle 10,40 le elezioni del Fiduciario Provinciale del Gruppo Giudici di Gare «Alfio
Vittorio Pistritto», sono presenti, il Presidente Fidal Catania, Giuseppe Sciuto; il vice, Giacinto
Bitetti; i consiglieri, Francesca Cavallaro, Mauro Biondi, Salvatore Leonardi, i Fiduciari Tecnici,
Francesca Borzì e Fabio Foti; il nuovo Fiduciario GGG, Giuseppe Miraldi, ex Commissario; il
segretario, Michelangelo Granata.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Verifica attività semestre 2017;
3. Coppa Catania Assoluta 2017;
4. Variazioni al Calendario Federale;
5. Verifica Grand Prix provinciale;
6. Convenzione Studio Medico Tremedisport del dr Elio Rocco Tinnirello;
7. Varie ed eventuali.
Viene approvato all’unanimità il Verbale della seduta precedente del 30 marzo 2017.
Il Presidente Sciuto illustra il primo semestre in assoluto di questo Comitato, capace di aprire la
fortezza blindata dello Stadio Massimino all’atletica leggera. Di contro la situazione degli
impianti è critica: detto del Campo Scuola ex Coni, a Misterbianco si registra che sul Valentino
Mazzola e sul suo utilizzo non c’è un’idea chiara. Calcio? Atletica? Rugby? Il prato sarà reso
probabilmente sintetico, così non potrà essere omologato per l’atletica leggera.
La Coppa Catania, prevista il 2 e 3 settembre a Enna, per la concomitanza con il Trofeo Scilla e
Cariddi a Messina e i Master a Enna, si deve rinviare e sarà deciso a breve quando disputarla.
Al punto quattro, Sciuto fa notare che lo scorso anno alla Maratonina di Catania c’è stato un calo
di 200 partecipanti. Il Sindaco, Enzo Bianco, sapeva addirittura che la partenza era al Teatro
Massimo Bellini. Per cinque edizioni consecutive si era svolta nel centro storico, un vero
spettacolo per le vie più belle della nostra splendida città come via Etnea e via Umberto. Il
Lungomare liberato si è visto che non è la sede adatta per questa manifestazione. La data è fissata
per il 10 dicembre.
Si accenna a “Catania corre” che denigra la Fidal e ha creato una frattura in seno alla nostra
attività. Il Consigliere Leonardi parla del Trofeo Scilla e Cariddi, il Regolamento ancora non è
uscito e si deve risolvere il problema delle formazioni provinciali.
Si discute sulle visite mediche e l’obbligo del defibrillatore al Campo Scuola.
Alle 11,53 terminati tutti i punti all’o.d.g., il Presidente chiude la riunione del Consiglio.
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