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                                                                            Sigg. Fiduciari Regionali GGG 

  

 

E p.c. Ai Presidenti dei CC.RR. 

 Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

 Al Consigliere Sergio Baldo 

 Al Segretario Generale 

 Ai Responsabili dei GTL:  

   - Giombelli Dario 

   - Carniani Giovanni 

   - Pizzi Letteria 

   - Magaraggia Roberto 

  

 

 

OGGETTO: Corsi Regionali 2014 

 

 A seguito dei Report Semestrali circa l’attività svolta nei Corsi Regionali, debbo 

purtroppo rilevare la mancata realizzazione di molti corsi, nella maggior parte dei casi, non 

imputabile ai partecipanti ma solo al non aver provveduto per tempo al loro inizio e nonostante la 

massima flessibilità che era stata garantita caso per caso. 

 Ciò comporterà, nelle regioni interessate,  un ritardo nella formazione e nella 

qualificazione del GGG regionale, specie in quelle realtà dove le specializzazioni sono più carenti. 

 Vorrei invitare ognuno a riflettere su quanto sopra e sulla necessità di non 

trascurare un aspetto così importante per la crescita del Gruppo e mi preoccupa molto la penuria 

di corsi di specializzazione in GPR e GMR, settori oggetto di una campagna di reclutamento a 

livello nazionale che però deve avere il supporto della base. 
 Invito quindi tutti ad iniziare/proseguire i corsi risultati inattivi affinchè risultino 

validi per il prossimo anno e, onde evitare inutili ritardi, vi preannuncio che a breve uscirà la 

circolare per l’indizione dei corsi 2015 che potranno essere iniziati in qualsiasi momento da voi 

ritenuto opportuno. 

 

 Questo invece l’elenco dei Corsi Regionali ritenuti validi per il 2014 

 

GR –  Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli VG, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto 

 

UTR – Bolzano, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Trento 

 

UTRNS – Bolzano, Campania, Friuli VG, Liguria, Piemonte, Puglia, Trento 

 



 

 

GPR – Friuli VG, Marche 

 
GMR – Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trento 

  

 In questa seconda parte dell’anno sarà opportuno intensificare la preparazione dei 

corsisti e giungere al termine dei corsi con i candidati ben preparati per il superamento dell’esame 

finale, previsto a metà novembre. 

 

 Auguro a tutti Buon Lavoro! 

 

 Cordialmente. 

    

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

                                                                         


