RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 19 dicembre 2016 -

Verbale n. 02
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 19 dicembre 2016, alle ore 17,00 si è riunito il
Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Nadia Rizzo, Paolo Moniotto, Anna Miglietta, Daniela Schiavon, Ezio
Torta, , Marina Goggi, , Luisa De Palma, Alessandro Mazza,.
Presente inoltre il Consigliere Nazionale Prof. Valter Peroni.
-

Ordine del giorno:

-

1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

-

2 – Discussione per nomina dei DD.TT.RR., RR.GG.RR. e loro staff;

-

3 – 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.
Il Consiglio inoltre approva la sintesi del Verbale da pubblicare sul sito del Comitato Regionale.
Prima di passare al punto 2 del O.d.G. il Presidente riferisce di come si è svolta l’Assemblea
Nazionale Elettiva di Roma facendo i complimenti a Valter Peroni per l’ottimo risultato ottenuto.

2 - Discussione per nomina dei DD.TT.RR., RR.GG.RR. e loro staf
Dopo varie discussioni viene proposta quale D.T.R. per la sezione G.P.T. la prof.ssa Patrizia DI BELLO
attribuendole anche l’incarico di RGR.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Dopo varie discussioni viene proposta quale D.T.R. per la sezione G.A. la signora Monica DARONE
dando a lei l’incarico anche di RGR.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Dopo varie discussioni viene proposta quale D.T.R. per la sezione T.E. la signora Veronica ARATO
dando a lei l’incombenza anche di gestire il settore del R.G.R..
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 17,45 entra il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti.
In merito alla nomina del D.T.R. per la sezione GAM:
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Il Presidente propone un incontro con i tecnici delle Società operanti nella sezione GAM, come
suggerito nella riunione precedente da alcuni consiglieri, indirizzando la scelta su persone capaci e
qualificate.
Moniotto Paolo interviene dicendo che Andrea Lamborizio ha proposto un incontro tenuto da
Innocenti con i tecnici delle società che parteciperanno alla GOLD.
Torta Ezio riprende la parola dicendo che il D.T.R. dovrà dirigere il Centro Tecnico Federale di
Vercelli con una programmazione.
Peroni Valter interviene appoggiando la proposta del Presidente Buzio di fare un riunione con i
tecnici indicando l’orientamento del Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale a questo punto delibera di dare incarico al referente Moniotto Paolo di indire
una riunione con i tecnici delle società operanti nella sezione presso un sede e una data da stabilire;
Moniotto Paolo illustra l'indirizzo che intende dare al Direttore Tecnico assieme al Direttore di Giuria
che non sarà sulle scelte tecniche, ma sugli obbiettivi che dovrà raggiungere nell'arco dei 4 anni e
precisamente:
1) Formare una squadra di allenatori che imposti un lavoro sugli atleti dagli esordienti fino agli
junior;
2) Formazione tecnica: coinvolgere il numero più alto di istruttori perché portino nelle loro
palestre un metodo di allenamento universale;
3) Coinvolgimento dei giudici nella formazione degli istruttori perché attraverso loro è possibile
integrare tecnica e finalità degli esercizi;
4) Impostazione nell'arco dei quattro anni di tutti i modelli formativi che il Comitato può
organizzare dalla base MD1 fino ai più alti MD8. Il comitato penserà anche con i giusti
suggerimenti ad organizzare Master;
5) Stessa cosa con i giudici;
6) Riuscire ad entrare nelle palestre delle Società con gli istruttori qualificati stimolando in
questa maniera la curiosità e allo stesso modo far sentire l'interesse del Comitato anche per
le piccole realtà;
7) Con i migliori ginnasti del Piemonte organizzare incontri al di fuori della Regione per
confronti costruttivi.
In merito alla nomina del D.T.R. per la sezione G.R.:
Il Presidente comunica che il D.T.R. deve presentare un progetto su indirizzo del Comitato Regionale
in cui si parli del TEAM PIEMONTE, di come seguire le atlete da 5 anni sino alle senior seguendo un
percorso progressivo e migliorativo oltre che seguire e far crescere i tecnici e i giudici.
Dopo ampia discussione il comitato nomina quale D.T.R. per la sezione G.R. la signora Daniela
MAZZUCCO. In seguito, dopo aver ascoltato l’attuale RGR e la DTR si procederà alla nomina della
RGR stessa.
In merito alla nomina del D.T.R. per la sezione GAF:
Il Presidente propone quale R.G.R. la signora Dora CORTIGIANI che viene nominata all’unanimità
senza discussione.
Il Consiglio Regionale dopo varie proposte e discussioni, prima di assumere decisioni relativamente
al rinnovo del DTRF, decide di ascoltare l’attuale DTRF e delibera, inoltre, di dare incarico alla
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referente Goggi Marina di convocare Alessio Corsato e Marica Giovannini in modo da valutare se
esiste la possibilità di una loro collaborazione.

3 – Varie ed eventuali
Il Presidente propone di fare delle riunioni con ogni singolo DTR e RGR non appena saranno tutti
nominati. Inoltre ritiene sia opportuno, successivamente, indire una riunione con tutti i DD.TT.RR. e
RRGGRR, in modo da instaurare una forma di collaborazione tra di loro.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente Buzio comunica che vi è una possibilità di stipulare un convenzione con il Centro
Diagnostico Cernaia (C.D.C.) che rappresenta una delle realtà sanitarie del Piemonte dove i tesserati
FGI avranno delle corsie preferenziali e dei costi agevolati in merito alle prestazioni fornite da
questo centro che, tra l’altro, è presente in tutte le provincie del Piemonte.
Il Consiglio approva all’unanimità dando incarico al Presidente di firmare la convenzione.
Il Presidente comunica che in merito al Consiglio Provinciale di Torino la Federazione Nazionale ha
detto che per statuto bisogna indire per tre volte l’Assemblea Provinciale e se tutte e tre le volte la
stessa va deserta bisogna comunicalo alla FGI Nazionale che prenderà i provvedimenti necessari. La
prossima assemblea è stata convocata per l’11 gennaio 2017.
Il Consiglio approva il collegiale GAF che si terrà a Torino dal 02 al 05 gennaio 2017 presso la sede
della Victoria Torino.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 20,30

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio
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