RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
Federazione Ginnastica d’Italia
- Torino, 07 Settembre 2018 Verbale n. 15
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 07 Settembre 2018, alle
ore 17,00 si è riunito il Consiglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.
Sono presenti: Angelo Buzio, Marina Goggi, Nadia Rizzo, Daniela Schiavon, Ezio Torta,
Carlo Cellati, Alessandro Mazza, il Vice Presidente Vicario Nazionale Prof. Valter Peroni e
il Presidente Onorario dott. Matildio Paccotti; è presente anche il Delegato Provinciale di
Torino Maddalena Morando.
Risultano assenti: Anna Miglietta e Paolo Moniotto.

1.
2.
3.
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9.

Ordine del giorno:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Affiliazione nuova società;
Accordo con studio di consulenza per applicazione nuove normative privacy;
Attività sezioni e loro problematiche;
Attribuzione organizzazione gare relative alle richieste sino ad ora pervenute;
Calendari gare 2019;
Situazione economica Comitato Regionale;
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 – Affiliazione nuova società
E’ giunta in Comitato la richiesta di nuova affiliazione da parte della Società A.S.D.
ECHIDNA di Chivasso. Dopo lettura dello Statuto si consiglia alla Società di rivedere alcune
norme Statutarie.
Il Presidente Onorario Paccotti chiede di vigilare in merito al crescere di queste Società che
nascono da altre Società del territorio perché cosi facendo si “saturano” gli spazi in ambienti
piccoli dove è già difficile fare attività.
3 – Accordo con studio di consulenza per applicazione nuove normative privacy
Buzio comunica che in merito alla legge sulla privacy ha stipulato un accordo con lo Studio
di consulenza Massarenti di Casale Monferrato per fornire un servizio di consulenza alle
Società affiliate alla Federazione.
4 – Attività sezioni e loro problematiche
Buzio comunica che vi è la possibilità di disputare delle gare nella palestra di Biella della
Pietro Micca; chiede di poter fare un censimento degli impianti del Piemonte per avere un
quadro generale; propone e il Consiglio approva di assegnare in comodato gratuito la pedana
della Ritmica di proprietà del Comitato Regionale alla Società Pietro Micca;

La Delegata Provinciale Morando chiede “aiuto” al Comitato Regionale per sollecitare il
Comune di Chivasso affinché porti avanti il progetto di realizzo di una palestra che è fermo
da 5 anni.
Sezione GAF - E’ stato pubblicato il calendario del 2° semestre 2018; A breve verrà
comunicato il programma del Gym test redatto dal DTR Corsato e dalla Giovannini; In
merito al Trofeo delle Regioni proporre alla Victoria Torino l’organizzazione di tale gara;
Organizzare gare nelle varie Società che hanno fatto richiesta (Cameri, Trecatese,
Equilibrea); Vi è un problema in merito ai Giudici di sezione perché dopo il corso di
aggiornamento di Fiuggi sono abilitati a giudicare solamente 29 giudici su 100; Bisogna
indire un corso Giudici di 1° grado.
Sezione GR - Buzio ricorda che la A.S.D. Ginnastica di Torino, ha fatto pervenire a questo
Comitato una lettera dove si sosteneva che nel corso della 2^ Prova del Campionato di
Insieme di GR la squadra della società è stata penalizzata dalla giuria. In merito a questo, è
stato fatto un incontro con il DTRR e la RGRR, da tale incontro è emerso che non vi è stata
nessuna scorrettezza. Si propone di fare un incontro anche con la Presidente di Giuria della
suddetta gara ma tale proposta non viene ritenuta opportuna visto che è passato troppo tempo
dall’evento.
Nel corso del suddetto incontro la DTRR per ragioni di impegni lavorativi e famigliari che
non le consentono di dedicare il tempo necessario a svolgere nei migliori dei modo il suo
ruolo, chiede di essere sostituita nel più breve tempo possibili. Si impegna a continuare il suo
lavoro sin quando il Consiglio non avrà trovato una soluzione. Anche la RGRR chiede di
essere sostituita in quanto ha accettato questo ruolo per dare un aiuto, limitato nel tempo, al
Presidente ed alla DTRR Daniela Mazzucco. Ora ritiene che sia venuto il momento di trovare
una soluzione diversa. Al riguardo il Consiglio, da mandato a Buzio e Schiavon per dare
soluzione al problema. Nel prossimo Consiglio verranno fatte delle proposte e prese decisioni
in merito.
Per quel che riguarda la GR, Schiavon propone di fare 3 zone tecniche per la Silver per poter
accorciare i tempi delle gare. Per tale decisione, si dovrà sentire il parere della DTRR.
Sezione GAM - Buzio si dice dispiaciuto del fatto che lo staff dei tecnici che si era
individuato per la gestione della sezione GAM si sia arreso di fronte alle innumerevoli
difficoltà della sezione. Inoltre, il Presidente Buzio riferisce che Moniotto non si sente più di
seguire la Sezione per varie motivazioni ma si propone quale referente del settore Salute e
Fitness.
Il Presidente propone di dare l’incarico quale referente di sezione al Consigliere Ezio Torta il
quale dovrà proporre dei nominativi per la carica di DTR e RGR. Il Consiglio approva
l’incarico a Torta. Decide, inoltre, di dare l’incarico a Paolo Moniotto di seguire la sezione
SF.
Torta accetta l’incarico e propone: di contattare il Comitato Regionale della Liguria e della
Lombardia per organizzare insieme le gare; di indire un corso Giudici anche a livello
Interregionale.
Vi è la possibilità di avvalersi della collaborazione a livello regionale del tecnico Oudalov,
Buzio comunica che non vi sono dei presupposti per trovare disponibilità di collaborazione
da parte delle Società del Piemonte e Valle d’Aosta. Al proposito, bisognerebbe sentire il
Presidente Tecchi per verificare se si possono avere dei contributi per avviare questa
collaborazione.
5 – Attribuzione organizzazione gare relative alle richieste sino ad ora pervenute
Per l’attribuzione dell’organizzazione delle gare, il Consiglio decide di rinviare il punto al
prossimo Consiglio.

6 – Calendari gare 2019
La sezione GR ha pronto il calendario per la Silver e per la Gold; le altre sezioni porteranno
il Calendario al prossimo consiglio. L’approvazione di tutti i calendari verrà presa nel
prossimo consiglio.
7 – Situazione economica Comitato Regionale
Buzio riferisce che ad oggi sul conto corrente ci sono €. 20.400,00 di cui €. 7.000,00 da dare
quale rimborso ai Giudici che hanno partecipato al corso di aggiornamento a Fiuggi, inoltre,
altri 2.700,00 Euro devono essere utilizzati per i tecnici che hanno collaborato al progetto del
CONI per le scuole delle provincie di Vercelli, Cuneo, Biella ed Alessandria. Per questa
ragione il Comitato non potrà acquistare altre attrezzature oltre a quelle già richieste alla FGI
che prevedono una spesa di € 7.588,00, oltre a questa spesa ci sarà anche quella relativa
all’acquisto della magnesia da destinare alla società che ospitano i collegiali e organizzano le
gare delle sezioni GAM e GAF. Da tenere conto che a fronte di 12.000,00 Euro relativi ai
trasferimenti che ancora dovranno venire dalla FGI, ci sono da considerare i rimborsi che
dovranno essere dati agli Ufficiali di gara per le competizione del secondo semestre. Il
Consiglio si riserva di prendere in considerazione l’acquisto di altre attrezzature dopo aver
visto le entrate in merito all’organizzazione dei Moduli formative e Master. Da considerare
inoltre che per sviluppare il progetto Team Gold, sono necessarie risorse economiche, quindi
nella gestione economica del comitato si deve tenere conto anche di questo.
8 – Comunicazioni del Presidente
Buzio si lamenta che la Federazione organizza Master e gare nelle altre Regioni tranne che in
Piemonte, ha mandato una lettera al presidente Nazionale il quale non ha ancora risposto se
non comunicando che vorrebbe fare un incontro con lui.
9 – Varie ed eventuali.
Schiavon comunica che ha proposto e presentato il Progetto Scuole il 06/09/2018; la
manifestazione Expo Sport del 23/30 settembre è organizzata compreso il collegiale Silver
GR che si terrà all’interno di tale evento; Il Piemonte Valle d’Aosta che parteciperà alla
Golden Age con quattro gruppi, sarà protagonista nelle cerimonia di apertura. Da sottolineare
che le nostre regioni, sono le uniche presenti a questa manifestazione dove vede una
partecipazione di numerosi gruppi provenienti da tutta Europa. La Consigliere Daniela
Schiavon, informa che al Gala della Vallee sarà presente, oltre che ad un gruppo della
Golden Age, la Società Ginnastica Torino con un gruppo di ginnaste della GR, sarà presente
inoltre anche le Ritmica Piemonte.
Sono stati mandati i progetti al Centro Orientamento Ludico Sportivo del CONI .
Non avendo altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 21,00.
Il Segretario
Alessandro Mazza

Il Presidente
Angelo Buzio

