COMITATO REGIONALE PUGLIA – SETTORE JUDO
RIUNIONE PROGRAMMATICA PROVINCIA BAT QUADRIENNIO 2017/2020
Andria, 20.02.2017
SOCIETA’ PRESENTI

NEW DIMENSION ANDRIA
VIRTUS INFORMA
VIRTUS JUDO ANDRIA
C. S. JUDO ANDRIA
NUOVA DIMENSIONE ANDRIA
HAJME
NEW ACCADEMY TRANI
GUGLIEMI TRANI
JUDO TRANI

VINCENZO REGANO
RICCARDO DI GIOVANNI
RUGGERO FORTUNATO
ASSENTE GIUSTIFICATO
DONATO CANNOONE
GIULIO VALENTE
LO PRIENO GIOVANNI
GIAMBATTISTA GUGLIELMI
ASSENTE NON GIUSTIFICATO

Il giorno 20 Febbraio 2017, alle ore 17.15 presso la sede della ASD VIRTUS JUDO
ANDRIA sita in Via Barletta, 289, ha inizio la riunione programmatica indetta dal Vice
Presidente ERMINIA ZONNO per la Provincia BAT. Alla riunione sono presenti i Sigg.:
VINCENZO REGANO per La ASD NEW DIMENSION ANDRIA, RUGGERO
FORTUNATO per la ASD VIRTUS JUDO ANDRIA, DONATO CANNONE per la ASD
NUOVA DIMENSIONE ANDRIA, GIULIO VALENTE per la ASD HAJME, GIOVANNI
LOPRIENO per la ASD NEW ACCADEMY TRANI, GIAMBATTISTA GUGLIEMI per la
ASD GULIELMI TRANI; è da considerarsi presente anche la ASD VIRTUS INFORMA il
cui Tecnico, RICCARDO DI GIOVANNI, impossibilitato alla partecipazione per l’orario
fissato, ha chiesto di poter conferire prima con la sottoscritta.
Relativamente alla ASD CENTRO SPORTIVO JUDO ANDRIA il Tecnico MICHELE
CORATELLA ha comunicato telefonicamente la sua impossibilità alla partecipazione,
mentre non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della ASD JUDO TRANI.
Si passa quindi alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE;
CORSI DI AGGIORNAMENTO;
CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA;
C.T.R.;
ATTIVITA AGONISTICO – PROMOZIONALE PROVINCIALE;
KATA.

1.COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE
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Il V.P. Erminia ZONNO saluta i presenti e ringrazia tutti per la partecipazione. Sottolinea
che le motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere questa “tappe di consultazioni”
scaturiscono, innanzitutto, dall’esigenza di ripristinare un clima di dialogo distensivo che
permetta di cancellare i toni cruenti e aggressivi che hanno segnato questa ultima
assemblea elettiva regionale e, dopo aver stilato un bilancio dello scorso quadriennio,
sentite le esigenze e le proposte delle società, definire le linee programmatiche relative al
quadriennio olimpico 2017/2020 nonché procedere alla pianificazione delle attività per
l’anno in corso.
Il V.P. ZONNO cede la parola al Tecnico GUGLIEMI che, senza ombra di dubbio,
rappresenta un riferimento storico dell’intera provincia; quest’ultimo condivide le
motivazioni del V. P. ed auspica una distensione del clima regionale.
Il V.P. ZONNO accoglie positivamente il proposito e conferma la sua massima disponibilità
a far si che la regione ritrovi la sua serenità e quello spirito di collaborazione e
condivisione che da sempre l’ha contraddistinta.
2.CORSI DI AGGIORNAMENTO
Per questo secondo punto all’ordine del giorno intervengono i tecnici Donato CANNONE e
Giambattista GUGLIELMI concordando entrambi che il sistema a moduli è stato
certamente positivo ed ha ottenuto un ottimo riscontro tra i tesserati; sottolineano che è
opportuno confermare questa tipologia a due moduli di cui uno certamente residenziale
(fine settimana) che, come nel recente passato, oltre all’aspetto tecnico, promuova la
socializzazione e la possibilità di rinsaldare rapporti umani nei momenti di relax.
Il V. P. ZONNO prende atto della proposta e sottolinea il fatto che per poter organizzare
questa tipologia di corso di aggiornamento presso una struttura residenziale, necessita di
una prenotazione anticipata da parte dei tecnici richiedenti.
3.CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA
Chiede la parola il Tecnico GUGLIELMI, già componente della commissione di esami di
qualifica e grado, facendo presente che, in base a quella che è stata la sua esperienza, si
è evidenziata una differente preparazione tra i candidati frequentanti i corsi propedeutici e
quanti presentatisi direttamente all’esame.
Pertanto, chiedeva di sottoporre la problematica in federazione e proporre l’obbligatorietà
dei corsi.
Il V. P. Zonno ed i convenuti condividono quanto esposto dal M° GUGLIELMI ed il Vice
Presidente assicura di farsi portatrice di questa proposta.
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4.CTR
Per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dei C.T.R. chiede la parola il
Responsabile Regionale RUGGERO FORTUNATO che, in merito alla sua pregressa
esperienza, lamentava una partecipazione poco numerosa delle società agli
appuntamenti; situazione certamente ascrivibile al comportamento di alcune società che
non ha ben inteso ed interpretato lo spirito di condivisione e di scambio tecnico e che, in
modo particolare, non ha ben interpretato lo spirito di unione regionale. A tale proposito
condivide quanto proposto ed auspicato dal M. GUGLIELMI sul ricreare un maggiore
clima collaborativo.
Tutti concordano, altresì, su una maggiore attivazione dei C.T.R. provinciali.

5.ATTIVITA PROVINCIALE PROMOZIONALE ED AGONISTICA
Il V. P. ZONNO sottolinea come le distanze geografiche rappresentano per la nostra
regione un fattore che non agevola la possibilità, soprattutto per le classi giovanili di
potersi spostare agevolmente; sarebbe, quindi, opportuno poter incentivare e potenziare
l’attività provinciale.
I presenti concordano che la mancanza di attrezzature, in particolar modo per quanto
concerne i tatami, non permette loro di poter organizzare le attività; chiedono, quindi, di
attivare la Federazione a voler provvedere ad una fornitura tatami.
Il Tecnico GIOVANNI LOPRIENO vista l’attuale condizione di mancanza di attrezzature
propone di poter creare con la provincia di Foggia, una sorta di “gemellaggio” per poter
pianificare congiuntamente le attività promozionali e gli eventuali allenamenti provinciali.
Il Vice Presidente Zonno considera altamente propositiva la richiesta avanzata e comunica
che nella riunione con la provincia di Foggia sottoporrà la proposta inoltrata.
6.KATA
In questa provincia non esiste una attività in tal senso, pertanto il V. P. si attiverà a
soluzioni anche con l’intervento di tecnici dalla provincia di Foggia
Alle ore 20.00 non avendo altri punti da discutere si conclude la riunione.
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