Oggetto : Verbale riunione Comitato Regionale FiTri Puglia
Domenica 14 ottobre, in Monteparano (Ta), presso la sede del comune di Monteparano alle ore 14.00 si è
tenuta la prima riunione del Comitato Regionale Puglia della FiTri.
Erano presenti il Presidente Claudio Meliota, ed i Consiglieri Valentino Muschitiello, Vito Giannotti,
Domenico Ruggieri
Il presidente saluta i presenti ed illustra l’ordine del giorno come da convocazione via e-mail:
- insediamento comitato
- nomina vice presidente
- nomina segretario
- nomina figure comitato
- varie
Il nuovo comitato si riunisce per la prima volta insediandosi ufficialmente al posto del comitato uscente
Il presidente ringrazia i convenuti ed augura buon lavoro al nuovo comitato confidando in ampio spirito di
collaborazione.
Dopo attenta discussione vengono nominati :
- Vice Presidente: Vito Giannotti
- Segretario: Valentino Muschitiello
- Fiduciario Tecnico: Domenico Ruggieri
- Responsabile Settore Paralimpico : Davide Rizzello
- Responsabile Settore Giovanile e Scolastico : Vito Giannotti
- Responsabile Relazioni Esterne e Marketing: Vito Marzulli
A questo punto inizia la discussione su alcune proposte che verranno successivamente approfondite in
maniera specifica nelle prossime riunioni.
Il consigliere Muschitiello propone:
- la pubblicazione dei verbali del comitato sul sito del comitato. Tutto il comitato si esprime in modo
favorevole e si dispone che tutti i verbali verranno pubblicati sul sito federale del comitato a partire dalla
prima riunione.
- la creazione di un tavolo tecnico comitato-società al fine di condividere gli standard organizzativi delle
gare della stagione 2013.
- riorganizzazione trofeo puglia adulti e di quello giovanile con nuovi criteri.
Questi ultimi due punti verranno discussi in dettaglio nella prossima riunione.
Il consigliere Ruggieri propone l’organizzazione di un corso per istruttori nell’autunno 2013 ed a tal fine
ritiene sia necessario stimolare le società al fine di coinvolgerle nella ricerca di nuovi allievi.
Il consigliere Giannotti illustra il suo progetto sull’attività scolastica e sul coinvolgimento delle società di
nuoto. Anche questo punto verrà esaminato in dettaglio nella prossima riunione.

Il presidente Meliota ricorda al Comitato che col nuovo quadriennio olimpico e relativo ciclo federale, le
cariche dei delegati provinciali vanno a scadenza. Egli ritiene che la figura del Delegato Provinciale, se in
sintonia con le linee programmatiche del Comitato Regionale, possa essere un utilissimo ausilio per il
Comitato stesso in quanto la sua opera si realizza direttamente nel territorio di competenza,
incrementando, di fatto, l’incisività degli interventi atti alla crescita del movimento. Ricorda inoltre che, da
regolamento, il delegato provinciale non è nominato da parte del Comitato Regionale ma è espressione di

tutte le società appartenenti alla stessa provincia. Sarebbe pertanto opportuno rivedere le nomine dei
delegati provinciali in considerazione del fatto che:
1. gli attuali delegati sono stati scelti anche su indicazione di società attualmente non riaffiliate;
2. sono nate e affiliate alla federazione nuove società che potrebbero voler indicare altri nominativi
per la carica in questione.
Per tali motivi nasce l’esigenza nelle province in cui esiste più di una società (Bari-Brindisi-Lecce) di
promuovere incontri al fine di valutare la volontà delle società di mantenere l’attuale delegato o di
cambiarlo, questo entro la prima riunione del nuovo Consiglio Federale. A tal fine il comitato dà mandato al
presidente di procedere in tal senso.
Alle 15,30 la riunione si conclude.

Claudio Meliota

