RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 03 Maggio 2017 -

Verbale n. 06
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 03 Maggio 2017, 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, Marina Goggi, Alessandro
Mazza, Sciavon Daniela.
Presente inoltre il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni e il Presidente Onorario dott.
Matildio Paccotti.
Risultano assenti: Luisa De Palma e Ezio torta.
Ordine del giorno:
•

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

•

Comunicazioni del Presidente;

•

Funzionamento segreteria e problematiche contabilità comitato;

•

Attività sezioni;

•

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.

2 - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Buzio Informa il Consiglio che è pervenuta in Comitato una lettera a firma di Alessio Corsato e
Dora Cortigiani su fatti avvenuti durante la gara GAF SILVER del 29/04/2017 a Torino. Un ufficiale di Gara
abbandonava la gara prima della sua conclusione.
Il Consiglio all’unanimità ha stabilito di mandare una lettera di richiamo formale all’Ufficiale di Gara in
questione e per conoscenza alla Società di appartenenza
Il Presidente Buzio rende edotto il Consiglio che sono state fatte alcune riunioni con le Società e
rispettivamente con quelle della provincia di Biella, Vercelli, Cuneo, Aosta. Vengono indicati seguenti
nominativi da proporre quali delegati provinciali alla FGI:
Vercelli - Cataldo Giuseppe; Biella - Cataldo Giuseppe; Cuneo- Cosso Stefania, Aosta – Moranduzzo Roberto
A breve verranno indette riunioni con le società delle provincie di Alessandria/Asti, Novara/Verbania e
Torino
Il Presidente Buzio informa il Consiglio circa la gara internazionale ITALIA – USA di Ginnastica Ritmica di cui
la Società Eurogymnica Torino ha chiesto il patrocinio al nostro Comitato. La gara avrà luogo il 10/06/2017
presso il Pala Ruffini di Torino. In occasione di questo evento, domenica 11.06.2017, si organizzerà un

torneo interregionale con la formula del Campionato di Serie D GR di cui il Comitato collaborerà
all’organizzazione. La coreografia di apertura dell’incontro internazionale verrà interpretato da un gruppo
di ginnaste provenienti da varie Società del Piemonte e valle d’Aosta che nel corso del 2017 hanno
conquistato il podio nelle varie gare del Calendario Federale. Una apprezzata iniziativa che può porre le basi
per future proficue collaborazioni tra le società delle nostre regioni.
Il Consiglio delega la Prof.ssa Daniela Schiavon a rappresentare il Comitato Regionale quale collaboratrice
per l’organizzazione della gara Silver e dell’Incontro Internazionale.
Il Presidente Buzio comunica che è stata chiesta l’autorizzazione a Roma per l’acquisto dei tablet necessari
per il sistema classifiche Costarelli. Per le gare che si terranno al Palaginnastica di Via Pacchiotti, verranno
utilizzati i computer attualmente impiegati per il sistema Live Gym.
Il Presidente Buzio comunica che ha ricevuto una lettera di dimissioni a far data dal 22/04/2017 dal signor
Raffaele Caramiello quale Referente Regionale dei Segretari di Gara. Buzio contatterà Caramiello e
successivamente verrà mandata una lettera di risposta e di ringraziamento per tutto il lavoro svolto in
questi anni. Il Consiglio nomina quale nuova Referente Regionale dei Segretari di Gara la signora Angela
Vulcano.
Il Presidente Buzio rende edotto il consiglio che la Federazione di Roma ha stabilito che dell’avanzo di
gestione 2016 tratterrà il 75% mentre il 25% rimarrà al Comitato. (Inizialmente si parlava del 25% alla
Federazione e il 75% al Comitato). Buzio chiede spiegazioni al Vice Presidente Vicario Nazionale Peroni il
quale comunica che l’avanzo serve per portare avanti il progetto addestrativo “GOLD” di tutte le sezioni,
oltre ad essere un provvedimento sostenuto da tempo dai Revisori dei Conti nazionali. Il Presidente
informa, altresì, che il 25% dell’avanzo di gestione lasciato al Comitato, per decisione della FGI, potrà essere
speso esclusivamente per acquisto di attrezzature sportive o machine e mobili per il Comitato stesso.

3 - Funzionamento segreteria e problematiche contabilità comitato
Il Presidente Buzio comunica che ci sono delle problematiche con la segreteria in quanto non essendoci più
la disponibilità della signora Anna, Francesca non è in grado di portare avanti da sola il lavoro del Comitato.
Al momento verrà affiancata da altra persona che dovrà fare tirocinio, mentre per quanto riguarda il
settore affiliazioni e tesseramento se ne sta occupando, insieme al Presidente, una ragazza di Valenza; in
merito alla contabilità si stabilisce di affidarla ad Angela Vulcano che si è resa disponibile in tal senso.
4 - Attività sezioni;
In merito alla sezione GAM sono stati programmati n. 5 collegiali con la Liguria di cui n. 3 con la presenza
del Tutor; il DTR Andrea Lamborizio ha mandato una mail in cui chiede di essere sollevato dall’incarico di
RGR per impegni sopraggiunti e per poter dare “…uno sguardo sincero e concreto al futuro con
l’inserimento di persone giovani, capaci e volenterose…” proponendo quale suo sostituto il signor Matteo
Bugnolo. Il Consiglio ritiene una buona proposta e il Presidente Buzio nomina Matto Bugnolo quale RGR
GAM.
In merito alla sezione GAF, Marina Goggi comunica che il DTR Alessio Corsato sta facendo molto per la
sezione pur con qualche problematica nel settore Silver.
Il Presidente Buzio ricorda di sollecitare i DDTTRR delle varie sezioni per produrre l’elenco degli atleti che
dovranno fare parte del “Team Piemonte” oltre che consegnare in Comitato i vari progetti.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 20,30
Il Segretario

Il Presidente

Alessandro Mazza

Angelo Buzio

