RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 6 dicembre 2016 -

Verbale n. 01
Presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della federazione Ginnastica d’Italia
sito in Torino Via Giordano Bruno 191, il giorno 06 dicembre 2016, alle ore 19,00 si è riunito il
Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Nadia Rizzo, Paolo Moniotto, Alessandro Mazza, Ezio Torta, Daniela
Schiavon, Marina Goggi, Anna Miglietta.
Presente inoltre il Presidente onorario dott. Matildio Paccotti e il Vicepresidente Vicario Nazionale
Prof. Valter Peroni.
Sono assenti: Luisa De Palma.
-

Ordine del giorno:

-

1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

-

2 – Approvazione nuove Società

-

3 – Nomina del Vicepresidente e del Segretario Regionale;

-

4 – Organizzazione e incarichi in consiglio;

-

5 – Discussione sulle nomine dei DD.TT.RR., RR.GG.RR. E LORO STAFF

-

6 – Attribuzioni gare regionali;

-

7 – Varie ed eventuali

1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo aver dato lettura del Verbale precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità.
Prima di passare al punto 2 del O.d.G. il Presidente:
-

Augura buon lavoro a tutto il Consiglio sperando che questo possa essere un buon gruppo di
lavoro e che tutti insieme si possa far crescere la ginnastica in Piemonte e Valle d’Aosta;

-

Comunica che come già emerso dalle precedenti sedute del Consiglio sarebbe utile
pubblicare sul sito del Comitato, i Verbali delle sedute del Consiglio, affinché tutte le Società
fossero informate delle decisioni prese.

In merito a questa ultima comunicazione il Consiglio approva all’unanimità decidendo di pubblicare
una sintesi dei punti trattati nelle varie sedute.

2 - Approvazione nuove Società
Sono due le Società che chiedono di affiliarsi FGI:
-

“A.S.D. TEAM CUNEO”

-

“A.S.D. EVOLUTION ALBA”

La documentazione presentata dalle Società risulta corretta e pertanto, da parte del Consiglio, viene
dato parere favorevole.

3 – Nomina del Vicepresidente e del Segretario Regionale;
Buzio Angelo per quanto riguarda la carica di Vicepresidente, propone la consigliera Nadia Rizzo in
quanto ha ricevuto il maggior numero di consensi da parte delle Società oltre che ad essere persona
qualificata a ricoprire tale incarico.
Il Consiglio approva all’unanimità e la consigliera Nadia Rizzo accetta l’incarico.
Buzio Angelo per quanto riguarda la carica di Segretario Regionale propone il consigliere Alessandro
Mazza.
Il Consiglio approva all’unanimità e il consigliere Alessandro Mazza accetta l’incarico.

4 – Organizzazione e incarichi in consiglio;
Il Presidente premette che già da tempo ha preso contatti con le altre regioni limitrofe per aprire un
canale di scambi di informazioni e di collaborazione, ottenendo sia dal Presidente della Liguria che
da quello della Lombardia una grande disponibilità e apertura affinché si possa procedere in questo
senso.
Dopo questa premessa Buzio Angelo propone la consigliera Daniela Schiavon quale referente della
sezione GPT oltre che di affidarle l’organizzazione delle gare del programma Silver. Oltre a questo
incarico le viene affidata la sezione Aerobica e anche il compito, che ha già svolto per anni, con il
mondo della Scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità e la consigliera Daniela Schiavon accetta l’incarico.
Buzio Angelo pensando al grande lavoro da fare nella Formazione, avrebbe individuato nella
consigliera Anna Miglietta la figura a cui affidare tale incarico.
Il Consiglio approva all’unanimità e la consigliera Anna Miglietta accetta l’incarico.
Durante l’Assemblea del 19 novembre c.a. abbiamo dibattuto sull’importanza di trovare risorse
economiche che non siano solo quelle erogate dagli Enti Istituzionali, in quanto come si è già
verificato sono sempre meno e pertanto bisognerà cercarle da Aziende e da strutture private. Per
questo motivo e per l’importanza di tale settore Buzio Angelo propone di affidare al Consigliere Ezio
Torta tale incarico.
Il Consiglio approva all’unanimità e il consigliere Ezio Torta accetta l’incarico.
Il Presidente per quanto riguarda la nomina del Referente della sezione GAM, propone il consigliere
Paolo Moniotto.
Il Consiglio approva all’unanimità e il consigliere Paolo Moniotto accetta l’incarico.
Buzio Angelo per quanto riguarda la nomina del Referente della sezione GAF, propone la consigliera
Marina Goggi.
Il Consiglio approva all’unanimità e la consigliera Marina Goggi accetta l’incarico.
Il Presidente per quanto riguarda la nomina del Referente della sezione RITMICA, propone la
consigliera Luisa De Palma.

Il Consiglio approva all’unanimità ed essendo assente la consigliera Luisa De Palma, verrà contattata
per sapere se accetta l’incarico.

5 – Discussione sulle nomine dei DD.TT.RR., RR.GG.RR. E LORO STAFF
Ci ricorda che il Direttore Tecnico uscente, decade solo nel momento in cui viene nominata altra
persona; pertanto fino a nuova nomina restano in carica gli attuali.
Il Presidente, dopo la discussione preliminare avvenuta, propone che la nomina dei DD.TT.RR. e
RR.GG.RR sia discussa il prossimo consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6 – Attribuzioni gare regionali;
In merito alle gare regionali si è parlato solamente della sezione Ritmica confermando le richieste
pervenute e appena si completerà il calendario con l’assegnazione delle sedi vacanti sarà pubblicato.

7 – Varie ed eventuali
Il consigliere Ezio Torta, ha comunicato che in accordo con Patrizia Signor propone di fare un
allenamento collegiale regionale presso il Pala Pacchiotti dal 02 al 05 Gennaio 2017, con le squadre
GAF di Serie A2 e di Serie B nazionale presenti sul territorio. Al riguardo, Patrizia Signor, propone la
partecipazione della coreografa Anna Samadello che collabora con il DTNF Enrico Casella.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La consigliera Daniela Schiavon, propone di indire con urgenza una Riunione con i Tecnici del Settore
GPT.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente Buzio comunica che ancora una volta è andata deserta l’Assemblea provinciale di
Torino, indetta il 10 novembre 2016. Non essendoci più le condizione per indirne un’altra
comunicherà la situazione con lettera ufficiale alla Federazione Nazionale per avere indicazioni su
come sarà meglio comportarsi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si decide anche che il primo mercoledì di ogni mese alle ore 17,00 sarà il giorno stabilito con
regolarità per le riunioni di Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si stabilisce che la prossima riunione di Consiglio si terrà il 19 dicembre p.v. alle ore 17,00 presso la
sede del Comitato, data in cui si conosceranno gli esiti dell’Assemblea Elettiva di Roma.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 22,25
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