
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE      

Prot .  214 LV/mcs          Roma,   13   Gennaio 2017 
  

    

 

        Ai  Fiduciari Regionali GGG 

 

         Presidenti CCRR  

 

         Giudici degli Albi Operativi 

          

       e p.c. Al Presidente Federale  

Segretario Generale 

Resp. Area Organizzazione  

          Biba Putzu  

         Resp. Area Tecnica  

          Riccardo Ingallina 

Resp. Settore Internazionale  

          Roberta Russo  

  

      

 

Cari Amici, 

 

mi pregio comunicarvi la composizione della Commissione Tecnica Nazionale per il 

biennio 2017-18. 

Le nomine in questione avranno scadenza al 31.12.2018 salva possibilità di rinnovo per il 

successivo biennio. 

 

Come già accennato nella mia lettera di saluto, ho inteso rinnovare parte della Commissione 

Tecnica al fine di garantire la presenza di nuovi contributi, portanti visioni differenti su alcuni 

aspetti del nostro mondo, in quanto la diversità porta sempre arricchimento per tutti. 
Questo non vuole sminuire l’enorme apporto fattuale e umano portato da coloro che non 

sono stati confermati e ai quali mi legano profondi sentimenti di amicizia e che ringrazio per aver 

contribuito in maniera determinante ai risultati del precedente quadriennio. La loro non conferma 

risiede solo nelle motivazioni prima esposte.  

 

 Come già avvenuto nel primo mandato, la scelta dei componenti della Commissione Tecnica 

non risponde ad alcun criterio precostituito ma solo alle attitudini tecniche, umane e caratteriali 

che mi sono sembrate più funzionali allo svolgimento dell’incarico. Tale impostazione sarà quella 

che mi guiderà anche in questo quadriennio, riveste carattere di imprescindibilità ed è funzionale 

alla crescita del Gruppo e dei suoi singoli componenti. 

 

 

 



 

 

 

L’occasione è gradita per ringraziare i tanti che in questi giorni mi hanno inviato i loro 
messaggi di saluto ed augurio e a TUTTI chiedo di continuare a lavorare per lo sviluppo e la 

crescita del Gruppo e per l’integrazione operativa e funzionale con gli altri organi della 

Federazione, nell’ottica di una collaborazione che arricchisca e non contrapponga. Assicuro la mia 

massima disponibilità e quella della Commissione Tecnica Nazionale a valorizzare le istanze di 

crescita e sviluppo di ognuno. 

 

Con i migliori Saluti 

 

 

 

 

 

        IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

         Luca Verrascina 
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