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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Una frattura che ha fatto te-
mere per il futuro del Pau – il
Polodiatleticaudinesecherac-
coglie il palaindoor e il campo
di atletica Dal Dan –, perché a
gestirlo sarà proprio la Fidal,
con cui il Comune stipulerà
un’apposita convenzione. La
cautela dunque è d’obbligo ma
all’uscita dalla riunione di ieri
molti erano i sorrisi. Compresi
quelli che, fissata presumibil-
mentelaconsegnadell’impian-
totrail22eil26gennaio,sisono
accesi quando il vicepresiden-
te regionale della Fidal, Guido
Germano Pettarin, rivolgendo-
si al vicesindaco ha spiegato:
«Meglio sarebbe consegnarci
la struttura il 22, giorno di San
Vincenzo. Sarebbe significati-
vo». Battuta indicativa, dopo
giorni di mugugni e veleni.

Ieri la federazione, rappre-
sentata da Pettarin, dal consi-
glierenazionaleLucianoBaral-
do, dal presidente provinciale
Mario Gasparetto e dal respon-
sabileregionaledell’areatecni-
ca Giuseppe Verdoliva, ha an-
checomunicatoufficialmentei
nomi dei referenti che, neo-no-
minati dalla Fidal, sono previ-
sti dal patto con il Comune. Co-
me già annunciato, il direttore
del Pau sarà Giorgio Dannisi,
mentreilresponsabileperlasi-
curezzadell’impiantosaràSer-
gio Ierep.

Ad affiancarli ci saranno an-
che un comitato di indirizzo
per la gestione del polo e uno
istituzionale per lo sviluppo
delleattività.Delcomitatodiin-
dirizzo faranno parte Dannisi,
Ierep, Verdoliva, Gasparetto,
gliesponentidelleassociazioni
cittadinediatleticachevorran-
no parteciparvi, un rappresen-
tante degli enti di promozione
sportiva e un esponente dello
sport per disabili. L’altro comi-
tato, invece, sarà composto da
rappresentanti di istituzioni,
come la Regione, la Provincia,
il Comune, l’università, il Coni,
laFidal,eavràilcompitodide-
cidere le linee di indirizzo per
lo sviluppo delle attività del
Pau.

«Sono molto soddisfatto del-
l’esito della riunione – ha com-
mentato Martines –, anche per-
chélaconvenzionechefirmere-
moèunavvenimentoimportan-
te, che non ha precedenti, visto
che nessun ente locale ha mai
siglato un documento simile
conunafederazionenazionale.
La gestione del palaindoor è
una sfida che riuscirà se tutti
collaboreremo e che inaugure-
rà una nuova stagione di rela-
zioni tra il Comune e il mondo
sportivo», ha concluso Marti-
nes.

Anna Buttazzoni

Le previsioni dopo la riunione di ieri in Comune tra il vicesindaco Martines e i rappresentanti della Fidal

Palaindoor aperto fra 15 giorni
Il professor Dannisi sarà direttore dell’impianto di atletica leggera

I partecipanti alla riunione per il palaindoor con, al

centro, il vicesindaco Enzo Martines

Tra15giorni laFidalriceveràdallemanidelComunelechiavidel
palaindoordiPaderno.Sièconclusaconuncollettivosospirodisollie-
volariunioneconvocataieridalvicesindacodiUdineVincenzoMarti-
nesconiverticiregionalieprovincialidellaFederatletica.Unappun-
tamento voluto dopo le giornate di polemiche interne alla Fidal, tra i
comitatiregionaleeprovinciale,conTriesteche,secondoUdine,ave-
va assunto decisioni autonome senza coinvolgere le realtà cittadine.


