RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 20 Dicembre 2017 Verbale n. 11
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 20 Dicembre 2017, alle ore 17,45 si è
riunito il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Paolo Moniotto, Daniela Schiavon, Marina Goggi, Ezio Torta, Carlo
Cellati, Nadia Rizzo, Alessandro Mazza.
Presente inoltre il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni
Risultano assenti: Anna Miglietta e il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti..

1.
2.
3.
4.
5.

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Bilancio consuntivo 2017 sino al 20/12/2017;
Bilancio di previsione anno 2018;
Verifica attività sezioni;
Varie ed eventuali.

Prima di iniziare i lavori i consiglieri presenti chiedono al Presidente Buzio di non pubblicare il
verbale della seduta precedente prima dell’approvazione da parte del Consiglio. Il Presidente Buzio
si scusa e comunica che tale inconveniente non si ripeterà.
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo aver dato lettura del Verbale precedente, lo stesso viene approvato all’unanimità chiedendo di
fare solamente due modifiche in merito a due concetti espressi dai referenti GAF e GAM.
In attesa dell’arrivo di Anna Miglietta il Presidente Buzio apre il Consiglio con delle comunicazioni
e precisamente:
- La Società Concerto Sport, ha fatto pervenire al Comitato una mail in cui ringrazia il DTR
GAF Alessio Corsato per aver partecipato e rappresentato il Comitato al “saggio di Natale”
della Società. La sua presenza ha dato ulteriore stimolo alla Società nel proseguo
dell’attività.
- In merito alla Società DHARMA SPACE YOGA MADRE INCHA KALISHIRA asd di
Torino ha contattato il Segretario Pentrella il quale ha confermato che la suddetta Società ha
tutte le carte in regola per l’approvazione.
- In merito al contenzioso con il Giudice di gara Pinsoglio, il Presidente riferisce che ha
parlato con lo stesso e si sono chiariti e lo stesso Pinsoglio accetta il rimborso proposto dal
Comitato, proponendo di utilizzare per la determinazione dei Km percorsi per recarsi presso
la sede di gara, un programma alternativo a Google Maps (attualmente utilizzato).
- In merito al Trofeo Manola Rosi il Presidente comunica che il Piemonte ha ottenuto il 5°
posto su 17 squadre partecipanti, mancando probabilmente il podio, per due imprecisi delle
seniores.
Alle ore 18,10 entra la Consigliera Anna Miglietta

-

-

Il Presidente Buzio si lamenta che in merito al corso per i Formatori della parte specifica
relativa ai nuovi percorsi tecnici, non è stata mandata nessuna comunicazione e non c’è stato
coinvolgimento da parte della Federazione di Roma dei Comitati Regionali.
In merito all’incontro di formazione per tutti i Giudici che si terrà a Fiuggi, il Presidente
informa del malumore espresso dalle Tecniche Regionali relativamente alla location che
trovano molto scomoda da raggiungere ed onerosa nei costi. Il Presidente concorda e ritiene
che la soluzione giusta poteva essere quella di dividere l’aggiornamento in tre zone: Nord,
Centro e Sud, utilizzando gli stessi formatori. Forse è una soluzione che la Federazione
potrebbe ancora adottare.

Alle ore 18,35 entra il Presidente Onorario Matildio Paccotti.
-

Il Presidente comunica che sono arrivate richieste di affiliazione da parte di tre società e
precisamente: A.S.D. EUROGYMNICA TORINO (ex Eurogymnica) – documentazione in
regola; A.S.D. RITMICA LA TORRE di Arquata Scrivia – documentazione in regola;
A.S.D. RHYTMIC SCHOOL TS – documentazione in regola.

2 – Bilancio consuntivo 2017 sino al 20/12/2017
Il Presidente Buzio comunica che il Bilancio inviato ai Consiglieri per mail è al 30/11/2017
all’avanzo bisogna togliere €. 10.415,00 per rimborsi a Giudici, Formatori, ecc.; €. 6.200,00 per
rimborsi ai DDTTRR e RRGGRR; €. 13.600,00 per premi, viaggi ecc.; €. da definire quale
rimborso alla partecipazione al trofeo Manola Rosi. A questo bisogna aggiungere €. 9.465,00
incassati dall’iscrizione agli ultimi corsi. Oltre a questo ci saranno da pagare delle fatture per
acquisti deliberati nei Consigli precedenti e già richiesti alla FGI di Roma e precisamente: €.
2.500,00 per nuovo sito internet; €. 600,00 per sostituzione computer segreteria; €. 600,00 per
mobilio per archiviazione documenti sede. Bisogna tener presente che dalle affiliazioni pagate dalle
società per la stagione 2018 bisognerà trattenere la quota “fondo giudici”. Pertanto si dovrà avere un
avanzo di gestione di circa €. 28.555,00 di cui €. 21.400,00 rimangono al Comitato il residuo verrà
versato alla Federazione di Roma.
Il Presidente Buzio esprimendo un suo pensiero dice che se un comitato a un ruolo deve avere degli
obbiettivi pertanto bisogna portare a Roma un progetto di sviluppo ed è giusto spendere per
l’attrezzatura ma bisogna avere un progetto per sviluppare l’attività del Piemonte; pertanto bisogna
chiedere al Presidente Tecchi che l’avanzo di gestione venga utilizzato per attrezzi e soprattutto per
i progetti. E’ in fase di elaborazione un progetto per l’attività Gold e a breve verrà sviluppato un
progetto anche per l’attività di base.
In merito alle entrate Buzio ringrazia ed elogia la responsabile della formazione Anna Miglietta per
l’impegno svolto nella calendarizzazione dei corsi
3 – Bilancio di previsione anno 2018
Il Presidente Buzio comunica che il Bilancio di previsione dovrà assestarsi su quanto comunicato da
Roma e precisamente di €. 25.951,00. Vista l’esigua cifra Buzio propone che sia l’Ufficio di
Presidenza a distribuire i vari importi nei vari capitoli. L’argomento verrà portato nel prossimo
consiglio per l’approvazione.
4 – Verifica attività sezioni
Il Presidente Buzio comunica che è ora di nominare gli “staff” che devono collaborare con il DTR
come detto nell’assemblea elettiva, in modo da creare un ambiente più “tranquillo” e per dare più
qualità al lavoro delle sezioni, pertanto vengono fatte le seguenti proposte:
GAM – Buzio propone di riconfermare come referente di sezione Paolo Moniotto il quale non deve
intervenire su decisioni tecniche ma proporre e sviluppare un progetto; propone Andrea Lamborizio
quale DTR;

A questo punto il Consigliere Ezio Torta saluta e abbandona il Consiglio.
Buzio esprime il pensiero che l’assenza di Ezio Torta nel momento in cui si stava ragionando di un
argomento importante è un atteggiamento negativo.
Riprende la proposta Buzio comunicando i nominativi dei collaboratori e precisamente: Andrea
Sacchi e Armando Barchi, per l’alta specializzazione, Camillo Bugnolo per l’attività SILVER e
Matteo Bugnolo come RGR il quale deve cercare di aumentare e qualificare i giudici oltre ad
operare per costruire un clima di collaborazione da parte di tutti; i giudici sono essenziali per il
nostro sport, con una scarsa collaborazione, si mettono in difficoltà le sezioni, impedendo, al limite,
lo svolgimento regolare delle competizioni.
Il Consigliere Alessandro Mazza si dissocia da queste nomine in quanto è da parecchi anni che si
cerca un cambiamento e invece non si ha il coraggio di provare nuove strade, nuovi progetti.
GAF – Per quel che riguarda la GAF, visto anche il buon lavoro che sta svolgendo, il Presidente
ritiene vadano riconfermati: la referente di sezione Marina Goggi, il DTR Alessio Corsato, la RGR
Dora Cortigiani e Roberto Gemme quale componente dello staff tecnico GAF. Si tratta di
formalizzare, sentito Alessio Corsato, gli altri componenti dello staff, in particolare il responsabile
dell’attività Silver.
GR – Buzio propone di nominare come referente di sezione Daniela Schiavon; riconfermando
Daniela Mazzucco quale DTR e Susanna Dal Rio quale RGR. Elisa Vaccaro continuerà a far parte
dello Staff tecnico, con l’aggiunta di Marta Pagnini. Per quest’ultima, ci dovrà essere
l’autorizzazione della DTN e della Federazione, che speriamo sia positivo. E’ indispensabile,
inoltre, che la DTR ci indichi una responsabile tecnica dell’attività Silver.
Daniela Schiavon accetta l’incarico subordinato ad una verifica del suo operato a giugno 2018.
GAE e TE – si confermano i ruoli già stabiliti. Bisogna trova soluzioni per incentivare la crescita
del numero di società che praticano queste sezioni, questo lo si può fare solo con un progetto che
coinvolga il Nazionale ed i Comitati Regionali. Al riguardo, Daniela Schiavon ritiene che potrebbe
essere utile prevedere delle agevolazioni alle società già affiliata che si avviano all’attività di
Aerobica e Trampolino Elastico e dimostrino una certa continuità.
Si decide di programmare degli incontri delle varie sezioni con i DTR e i loro staff, al fine di
concordare programmi di lavoro condivisi.
9 – Varie ed eventuali.
In merito al “GYM TEST” (Ex Valutazioni TOP) bisogna studiare un progetto di sviluppo che non
crei ostacoli da parte della Federazione; bisogna studiare dei programmi con i referenti delle varie
sezioni e fare un progetto da presentare a Roma.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 21,45.

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

