RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 13 Giugno 2018 Verbale n. 14
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 13 Giugno 2018, alle ore 17,30 si è riunito
il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Paolo Moniotto, Marina Goggi, Nadia Rizzo, Anna Miglietta, Daniela
Schiavon, Alessandro Mazza, il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni e il
Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti.
Risultano assenti: Ezio Torta e Carlo Cellati.

1.
2.
3.
4.
5.

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Attività sezioni;
Programmazione Moduli Didattici e Master;
Comunicazioni del Presidente;
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 – Attività sezioni
AEROBICA - Buzio comunica che la sezione sta lavorando ad un buon livello vedasi gli ottimi
risultati al Torneo delle Regioni e Aerodance. Daniela Schiavon si complimenta con Monica
Darone per l’impegno profuso nell’organizzazione. In particolare si complimenta, con l’accordo di
tutto il Consiglio, per la convocazione di ginnaste piemontesi della società A.S.D. Ginnastica
Valentia, ai Campionati del Mondo che si sono tenuti recentemente.
RITMICA - Daniela Schiavon propone di fare degli allenamenti con un team di tecnici e non
solamente con un tecnico oltre che finalizzare gli allenamenti a degli obiettivi. Individuare già le
date per questi allenamenti da fare preferibilmente in Settembre. Programmare inoltre corsi di
aggiornamento per i giudici, possibilmente interregionali. Così come bisognerebbe organizzare
allenamenti collegiali con altre regioni, finalizzati alla crescita della sezione in modo più capillare e
conseguentemente anche del miglioramento tecnico delle ginnaste del nostro comitato.
Sono stati nominati i formatori “ESPERTO DIDATTICO”
Mazzucco Daniela - Shleiko Alina - Cagliano Gianna. Dal Rio Susanna e Colognesi Tiziana
parteciperanno al corso che si terrà a Roma.
Alle ore 17,44 entra il Consigliere Carlo Cellati.
GAF – Buzio prima di lasciare la parola a Marina Goggi comunica di aver ricevuto alcune mail da
parte di Società in cui esprimevano la soddisfazione nell’organizzazione e nell’attività svolta.
Goggi comunica che si stanno concludendo i collegiali Silver e Gold. E’ già stato stilato il
calendario dell’attività relativa al “ semestre 2918 e si può pubblicare ufficialmente. E’ stato
programmato per l’8 dicembre 2018 un test di valutazione per atlete nate nel 2011/2012 e sarà
tenuto da Alessio Corsato e Marika Giovannini.Viene proposto uno schema modulare di collegiali
che qui si allega. Per quanto riguarda il Calendario 2019 attività Gold è stato stilato compreso dei
collegiali. La Società Pietro Micca ed Equilibrea si sono rese disponibili ad ospitare gare Silver
GAM.

TE - Buzio comunica che è una sezione in via di sviluppo, per la quale bisognerà lavorare per un
aumento delle società che la praticano. Si complimenta con la S.G. di Torino per l’ottimo lavoro
svolto, e per la convocazione di loro ginnasti in maglia azzurra.
GAM – Buzio comunica che ci credeva nella nomina di questo staff di tecnici e che Moniotto ha
lottato per portare avanti questo progetto ma ora, per motivi diversi, lo staff stesso è demotivato e
chiede un incontro con il Consiglio per addivenire ad una soluzione del problema. Il presidente da
la parola a Paolo Moniotto il quale illustra in modo più dettagliato la situazione della sezione GAM.
La relazione viene allegata al presente verbale.
3 – Programmazione Moduli Didattici e Master (tutte le sezioni e SF)
Buzio comunica che Giorgia Francescon ha confermato la sua NON disponibilità come formatore,
pertanto propone di unire le forze tra Miglietta e Cellati per poter organizzare entro settembre i
MG1 - MG2 - MG3 - MG4 e MG5.
Buzio precisa che i tirocini si possono fare solamente nei Gym Campus organizzati a livello
Nazionale e Regionale non in quelli societari.
4 – Comunicazioni del Presidente
Buzio, per il numero esiguo di Formatori Regionali Parte Generale, propone di indire un corso per
Formatori. Il Consiglio approva e incarica il Segretario affinché prenda accordi con il Prof. Scottone
e il Vice Presidente Nazionale Valter Peroni per concordare la data di svolgimento e per richiedere
l’autorizzazione alla FGI nazionale. Per l’eventuale corso, si indicano i seguenti nominativi: Di
Bello Patrizia; Evangelista Paolo; Guglielmi Giulia, si da mandato al Presidente per
l’individuazione di altri nominativi. Si decide, inoltre, di dare mandato al presidente per individuare
un responsabile regionale dei formatori, il quale dovrà partecipare alla “Riunione Nazionale dei
Formatori” che si terrà a Rimini nell’ambito della “Festa della Ginnastica”.
5 – Varie ed eventuali.
Rizzo riferisce che la sua Società, la Ginnastica di Torino, trasmetterà al Comitato Regionale una
lettera di protesta in merito ad una gara di Ritmica che si è tenuta il 20/05/2018 chiedendo di
organizzare un incontro tra il Comitato Regionale e la Presidente di Giuria di quella gara.
Alle ore 19,15 si assenta il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni.
Buzio riferisce che c’è stato un incontro con i titolari della ditta Je Suis dove gli stessi vorrebbero
organizzare in Piemonte un torneo a livello Regionale dove potranno le atlete della Ginnastica
Ritmica. Tale manifestazione dovrebbe essere fatta in tre fasi il sabato pomeriggio e la domenica
tutto il giorno. Si chiede a Daniela Schiavon di attivarsi per poter verificare se ci sono i presupposti
per l’organizzazione di tale manifestazione.
Alle ore 19,45 si assenta il Consigliere Nadia Rizzo.
Daniela Schiavon comunica che ha partecipato alla riunione indetta dal CONI Regionale in merito
alla manifestazione “EXPO SPORT E SALUTE” che si terrà a Torino Esposizioni - corso Massimo
D’Azeglio n. 15 nei giorni dal 24 al 30 settembre 2018. Chiede la possibilità di partecipare come
Federazione Ginnastica e che avremo a disposizione uno spazio all’interno del padiglione per poter
fare attività.
Il Comitato decide di aderire al Centro Orientamento Ludico Sportivo organizzato dal CONI
Regionale.

Non avendo altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 21,00.
Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

