RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 21 Giugno 2017 Verbale n. 07
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 21 Giugno 2017, alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio Regionale
del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Nadia Rizzo, Anna Miglietta, Daniela Schiavon, Marina Goggi, Alessandro
Mazza.
Presente inoltre il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti.
Risultano assenti: Luisa De Palma, Ezio Torta, Paolo Moniotto e il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof.
Valter Peroni.
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•
•
•
•
•

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Calendari agonistici regionali - Attribuzione gare;
Attività sezioni e analisi programma svolto;
Percorsi formativi;
Nuovi corsi formativi illustrarti dal Vice Presidente Vicario Valter Peroni
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 comunica che per impegni già assunti precedentemente non potrà partecipare alla
riunione dei Presidenti Regionali che si terrà a San Marino nel periodo della Festa della Ginnastica; Viene
proposta la Vice Presidente Nadia Rizzo a rappresentare il Presidente, la quale accetta.
Il Presidente Buzio comunica che grazie ad Angela Vulcano siamo a regime con l’inserimento dei dati
contabili nel nuovo programma. Al riguardo propone che Angela Vocano collabori in modo costante con il
Comitato per la Contabilità, per il quale compito si è dimostrata molto efficiente. Inoltre, la propone per il
lavoro di segreteria in aiuto a Francesca Spada.
Il Presidente Buzio comunica che trasferendo il 75% dell’avanzo di gestione del 2016, come stabilito dalla
Federazione di Roma, il Comitato si troverà in forte difficoltà nella conduzione del Comitato stesso, anche
per quel che riguarda la gestione “ordinari” (giudici, premi, funzionamento Comitato, ecc.). Tali condizioni
ci costringono a trovare soluzioni, se pur difficili, volte ad incrementare le entrate.
Il Presidente Buzio illustra al Consiglio l’ottima riuscita in merito all’incontro internazionale di ginnastica
ritmica ITALIA-USA egregiamente organizzato dalla Società Eurogymnica di Torino.
Il Presidente Buzio comunica che sono pervenute richieste per acquisto attrezzatura da parte di alcune
Società. Vista l’attuale situazione economica, il Consiglio è costretto a sospendere ogni decisione in merito,
in attesa di meglio comprendere, in seguito al programmato colloquio con il Presidente Gherardo Tecchi.
Alle ore 18,00 entra il consigliere Ezio Torta.
Il Presidente Buzio comunica di aver ricevuta una mail di “protesta” da parte della Presidente di Giuria
Susanna Del Rio in merito al comportamento tenuto da una tecnica durante la prova regionale del
Campionato di Insieme di ritmica nei confronti dei giudici e della Presidente stessa; sullo stesso problema,
successivamente è giunta una lettera del presidente della Rhythmic School Carlo Vineis. L’argomento era
stato trattato in una riunione di Ufficio di Presidenza dove all’unanimità veniva stabilito di trasmettere il
tutto alla Procura Federale tramite approvazione di tale decisione da parte del Consiglio; nel frattempo

Buzio ha inviato una lettera di risposta agli interessati informandoli che la questione non è di competenza
del Comitato Regionale e pertanto la “pratica” dovrebbe essere trasmessa al Procuratore Federale. Il
Consiglio decide di non procedere all’invio della questione al Procuratore. Si ritiene che se si dovessero
ripetere altri episodi come quello in discussione, il Comitato invierà a chi di competenza la documentazione
del contenzioso senza preavviso.
Il Presidente Buzio comunica che a breve si terrà un master a Tirrenia organizzato dalla UEG a cui devono
partecipare i DDTTRR delle varie sezioni. Il Comitato Regionale rimborserà i costi di vitto e alloggio con
esclusione del viaggio.
Alle ore 18,45 entra il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni.
In merito ai Formatori Regionali, Buzio comunica che la Federazione ha chiesto ulteriori nominativi oltre a
quelli confermati (Francescon, Tancredi e Mantovan). Vengono proposti e accettati da parte del Consiglio i
seguenti nominativi, alcuni dei quali suggeriti dalla responsabile dei formatori Francescon: Colognesi
Tiziana, Ferrari Andrea, Guglielmi Giulia, Lamborizio Ernesto, Nebiolo Simona, Nuzzo Martina.
Il Presidente Buzio comunica che in merito alla sezione Salute e Fitness bisogna nominare un Responsabile
Regionale oltre a dei formatori regionali; lo stesso Presidente propone quale Responsabile SF Paolo
Evangelista in quanto persona preparata, già nota e inserita nell’ambiente; in merito ai formatori propone
Cristina Laura, lo stesso Paolo Evangelista, Giulio Evangelista e David Stauffer. Il Consiglio approva.
In merito ai Delegati Provinciali il Presidente Buzio comunica che giovedì 13/07/17 si terrà la riunione con le
Società di Torino e dopo tale data si avrà il quadro completo dei nominativi dei Delegati da mandare a
Roma per la nomina. Intanto il Presidente propone al Consiglio i seguenti nominativi, emersi dopo le
riunioni delle varie province: Provincia Alessandria ed Asti – Cellati Carlo; Cuneo – Cosso Stefania; Novara e
Verbania – Goggi Marina; Vercelli e Biella – Cataldo Giuseppe; Aosta - Moranduzzo Roberto. Il Presidente,
se il Consiglio concorda, proporrebbe all’assemblea delle Società della provincia di Torino il nominativo di
Morando Maddalena. Il Consiglio decide che se l’assemblea delle Società della provincia di Torino
concorderà su tale nominativo, lo stesso verrà proposto per la nomina da parte del Consiglio Federale
insieme ai nominativi sopra esposti.
Il Presidente ricorda che stanno arrivando le convocazioni dei ginnasti e delle ginnaste che prenderanno
parte agli allenamenti collegiali nazionali, comunica altresì, che contrariamente a quanto avveniva negli
anni passati dove per tali convocazioni giocavano un ruolo anche i DDTTRR, per questo anno sportivo le
convocazioni sono avvenute tutte tramite organismi nazionali. Il Consiglio, constatate le poche risorse
economiche di cui dispone il Comitato, decide, contrariamente a quel che avveniva negli anni trascorsi, di
non concedere contributi agli atleti convocati ai suddetti allenamenti collegiali.
Il Presidente comunica che la ginnasta Sevastianova Sofiia, tesserata per la A.S.D. Ritmica Piemonte, prima
della prova nazionale del Campionato di Insieme, non si è più presentata in palestra. La ginnasta, insieme
alla madre che collaborava con la società stessa come tecnica, pare si sia trasferita presso una società
lombarda. Il Consiglio esprime rammarico in quanto questa ginnasta sarebbe stata un sicuro valore per il
nostro Comitato.

3 - Calendari agonistici regionali - Attribuzione gare;
Il Presidente Buzio chiede che venga fatta una riunione per la stesura definitiva dei calendari a cui sarebbe
utile che partecipassero: i referenti di sezione Moniotto e Goggi, i DDTTRR Corsato e Lamborizio, il
referente Silver Bugnolo oltre a Schiavon e Torta. Il segretario Alessandro Mazza dovrà coordinare il lavoro
del gruppo. Viene deciso di assegnare le gare per l’A.S. 2018 nel prossimo Consiglio.
4 - Attività sezioni e analisi programma svolto;
Sezione GAF - l’attività si sta svolgendo regolarmente e il Team Piemonte Valle d’Aosta è in fase di
allestimento con l’elenco delle atlete e le date degli allenamenti. Marina Goggi conferma che Corsato a
livello Gold sta lavorando bene e con impegno, realizzando gradualmente quanto programmato. Per la GAF,
qualche problema, invece, si è evidenziato nella Silver, in particolare per i tempi di svolgimento di alcune
gare. A tal proposito, facendo tesoro dell’esperienza maturata, si stanno ricercando le idonee soluzioni.

Buzio propone di affiancare quale collaboratore per la Silver Camillo Bugnolo che sta facendo bene nella
GAM. Il Consiglio approva di contattare Bugnolo e conferire l’incarico. Riprende la parola la referente di
sezione Marina Goggi la quale sostiene la proposta del Presidente, al riguardo, ritiene sia opportuno il
parere del DTRF Corsato.
Sezione GAM - l’attività si sta svolgendo regolarmente e il Team Piemonte Valle d’Aosta è in fase di
allestimento con l’elenco degli atleti e le date di allenamento. Il referente di sezione Paolo Moniotto,
considera positivo l’assetto tecnico dato alla sezione con l’inserimento del RGRM Matteo Bugnolo che
affianca il positivo lavoro del DTRM Andrea Lamborizio. Inoltre, informa che in questi giorni ha ricevuto dal
DTRM l’elenco dei ginnasti che faranno parte del Team Piemonte Valle d’Aosta
SILVER GAM - essendo il primo anno e non sapendo i numeri dei partecipanti si può dire che l’attività si è
svolta regolarmente organizzando anche i programmati collegiali.
Sezione GR - si sta svolgendo l’attività di ordinaria amministrazione, non è ancora decollato il Team
Piemonte Valle d’Aosta ed il programma che dovrebbe prevedere una attività più intensa, soprattutto
orientata alla crescita della sezione nelle nostre due regioni, in particolare per le ginnaste che affrontano un
lavoro di alta specializzazione. Un lavoro programmato e mirato deve essere rivolto anche a quelle ginnaste
che pur non facendo parte del Tea Piemonte Valle d’Aosta, hanno comunque possibilità di crescita.
comprese le ginnaste che svolgono attività Silver. Si ribadisce che l’attività regionale terrà conto delle
indicazioni nazionali e si avvarrà delle opportunità offerte dal Progetto GOLD Nazionale. La DTRR ha
comunicato che a breve presenterà il programma pluriennale ed i nominativi delle ginnaste che faranno
parte del Team Piemonte Valle d’Aosta. Il Presidente informa che la DTRR è in “dolce attesa”, per questa
ragione, sarà possibile che per brevi periodi possa ridurre il suo impegno.
Sezione GA - è una sezione con poche società che la praticano ma che sta lavorando bene, infatti ci sono
atlete del nostro Comitato della Cat Juniores convocate in nazionale per partecipare al prossimo
Campionato Europeo che si terrà ai primi di settembre ad Ancona.
Sezione GPT - Schiavon comunica che oramai è una sezione in difficoltà, in quanto sono stati pochissimi i
partecipanti alle attività previste dal Calendari Nazionale.
In merito alla categoria SILVER, al fine da dare maggiori stimoli agli atleti ed ai tecnici, si propone di valutare
la possibilità di introdurre per tutte le sezione una sorta di “Campione Regionale”.
5 - Percorsi formativi;
Dopo varie difficoltà sono stati realizzati e programmati i vari Moduli, Master ed esami, il calendario ora è
completo. Per coloro che non sono riusciti a completare il percorso formativo il Comitato si impegnerà
entro la fine dell’anno 2017 a programmare ulteriori Moduli e Master e relativi esami. Si cercherà di
programmare anche un Master sull’acrobatica. Poiché molti tecnici non hanno ancora i tre master necessari
per poter partecipare all’esame per l’acquisizione della qualifica di tecnico regionale, si valuteranno altre
proposte che giungeranno dai DD.TT.RR., dai consiglieri e dalla responsabile dei Formatori Regionali.
6 - Nuovi corsi formativi illustrarti dal Vice Presidente Vicario Valter Peroni;
E’ in vigore in quanto approvato dal Consiglio Federale, il nuovo regolamento dei quadri tecnici ed è
visionabile sul sito federale. Vater Peroni illustra a grandi linee il nuovo percorso.
7 - Varie ed eventuali.
Nulla da discutere.
Non avendo altro da aggiungere il Consiglio si chiude alle ore 21,00

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

