RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 03 Febbraio 2018 Verbale n. 12
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 Febbraio 2018, alle ore 10,00 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, Anna Miglietta, Alessandro Mazza.
Risultano assenti: il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni e il Presidente Onorario
dott. Matildio Paccotti..

1.
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3.
4.
5.
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8.

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Problematiche relative all’organizzazione delle gare GAM;
Squadra Aero Dance Piemonte Valle d’Aosta;
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2017;
Approvazione Bilancio di previsione anno 2018;
Attività sezioni;
Ratifica nuove Associazioni;
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 chiedendo di
fare solamente una modifica in merito al Punto 3.
2 – Problematiche relative all’organizzazione delle gare GAM
Il Consigliere Moniotto illustra le problematiche che ha riscontrato per la stesura del calendario
GAM. Si lamenta di una mail inviata da Patrizia Signor al Presidente specialmente dove dichiara
che la palestra di Torino via Pacchiotti è una struttura di alta specializzazione e pertanto si predilige
ospitare i collegiali del Team Piemonte. Chiede se è possibile organizzare gare Silver; inoltre
riferisce che molte Società si sono lamentate del programma e che sicuramente parteciperanno a
gare organizzate dagli Enti e non dalla FGI. Comunica infine che non ci sono Giudici per giudicare
le gare in quanto in organico effettivo sono solamente in 6. L’alternativa è organizzare le gare in
Lombardia.
Il Consigliere Torta si lamenta della lunghezza di alcune gare e per tali gare non rientra dei costi.
Bisogna unire gare GAM e GAF nella stessa giornata.
Il Presidente Buzio propone di dare un contributo alla Società organizzatrice per la messa a
disposizione della struttura; tutto questo in via straordinaria visto il momento contingente.
Bisogna stipulare un Convenzione trasparente con la Società che ha in gestione la palestra di Torino
via Pacchiotti.
3 – Squadra Aero Dance Piemonte Valle d’Aosta
Dopo breve discussione il Consiglio approva di assegnare un contributo di €. 1.000,00 (Euro
mille/00) alla Squadra di Aero Dance per le spese sostenute di persona per gli allenamenti in varie

località d’Italia. Tale contributo è dato in quanto la maggior parte degli atleti/e facenti parte della
squadra Nazionale sono Piemontesi.
Alle ore 11,30 entra il Presidente Onorario Matildio Paccotti.
4 – Approvazione Bilancio consuntivo anno 2017
Il presidente Buzio illustra il bilancio consuntivo 2017 comunicando che dall’avanzo di €.
21.112,56 bisogna detrarre le spese preventivate nel 2017 e pagate nel 2018 pari a €. 7.230,32
pertanto il residuo avanzo risulta essere di €. 13.822,24 di cui il 25% andrà alle Federazione di
Roma e il 75% resterà al Comitato Regionale. Buzio chiederà alla Presidenza di Roma che tale
avanzo non sia vincolato solamente all’acquisto di attrezzatura ma che si possa investire nei vari
progetti del Comitato Regionale come l’attività addestrativa, il Team Piemonte, ecc.; precisa inoltre
il Presidente che dal 2014 al 2016 il Comitato Regionale ha investito circa €. 8.000,00 per
l’acquisto di attrezzature.
Dopo breve discussione il Consiglio approva il bilancio consuntivo.
Alle ore 12,00 entra il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni.
5 – Approvazione Bilancio di Previsione anno 2018
Il Presidente Buzio comunica che visti i tempi ristretti per l’approvazione del bilancio della
Federazione di Roma la stessa ha stilato d’ufficio il bilancio del Comitato Regionale.
Il Consiglio suo malgrado prende atto.
6 – Attività sezioni
Il Presidente comunica che il tecnico della Società Victoria Torino Barchi Armando chiede al
Comitato Regionale Piemontese di interessarsi presso il DTN Cocciaro affinché venga preso in
considerazione a livello nazionale l’atleta Pisano. Il Consiglio Regionale decide di portare avanti la
“causa” a tutela di un atleta che è parte del “patrimonio” del Regione dando incarico al DTR
Lamborizio di contattare il DTN.
Il Presidente Buzio comunica che la Società ACROSPORT parteciperà ai mondiali e ha bisogno di
allenarsi nella palestra federale di Torino gestita dalla Società Victoria Torino, tale richiesta viene
fatta dal Presidente Tecchi. Il Consiglio chiede a Ezio Torta di poter trovare degli spazi.
Schiavon Daniela propone di indire due Master a livello GPT; uno sul tema “genitori e bimbi” e
uno sul “parkour”. Il Consiglio approva.
Alle ore 13,45 la Consigliera Schiavon Daniela si assenta per altri impegni presi precedentemente.
Goggi Marina comunica che a livello di sezione GAF lo staff sarà unico sia per la GOLD che per la
SILVER e precisamente sarà cosi composto: Corsato Alessio - Gemme Roberto – Sitnikova IrinaCortigiani Dora sia come tecnico che come Referente Giuria.
Eventuali collegiali Silver saranno promossi con la collaborazione di tecnici designati dal DTR
Corsato.
In merito ai Gym test si porterà l’argomento al prossimo Consiglio.
7 – Ratifica nuove associazioni
Si ratifica la decisione presa dall’Ufficio di Presidenza del 07/01/2018 in cui si approvava
l’affiliazione delle seguenti nuova Società:
- ASD EKYGYM di Gattinara;
- SSD SPORTICA GYM di Pinerolo;
- ASD RITMICA LA TORRE di Arquata Scrivia.

8 – Varie ed eventuali.
Il presidente Buzio rende edotto il Consiglio:
- che in data 01/03/2018 ci sarà l’inaugurazione dell’anno sportivo da parte del CONI
Regionale e i Consiglieri sono tutti invitati;
- che bisogna comunicare al CONI dei nominativi di candidati per il riconoscimento di
“benemerenze”. Il Consiglio propone ROSATO, MIGLIETTA Anna e SIGNOR Patrizia;
- che bisogna comunicare i nominativi dei Formatori sia per la parte “Generale” sia per la
parte “Specifica”. Per la sezione GR vengono proposti Gianna Calliano, Susanna Dal Rio,
Alena Shleiko e Tiziana Colognese. In merito alle altre sezioni, visto che il Comitato non è a
conoscenza dei formatori proposti, si chiede ai referenti di sezione di informarsi in merito e
riferire i nominativi al Presidente.

Non avendo altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 14,20.

Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

