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Consiglio  Nazionale GGG 
Riunione del 24 novembre 2012 

Roma - Sede FIDAL 
Inizio lavori alle ore 11.00. 
Sono presenti i Fiduciari Regionali o loro delegati: 

 
Calabria: Giovanni Manto; 
Emilia Romagna: Franco Angeli;  
Friuli Venezia Giulia: Massimiliano Ursino;  
Lazio: Luciano Gambardella;  
Liguria: Federico Picchi;  
Marche: Giovanni Ferrari;  
Molise: Franco Carnevale; 
Piemonte: Giuseppe Buriasco;  
Puglia: Luigi De Lillo; 
Sardegna: Giuseppe Spanedda; 
Sicilia: Ignazio Lembo; 
Toscana: Palmiro Finamori;  
Veneto: Emanuele Chierici;  
Trento: Gianni Odorizzi; 
Lombardia: Paola Boscacci; 
Abruzzo: Angela Trivarelli; 
Umbria: Maurizio Catanzani; 
Campania: Mario Bosco; 
Basilicata: Sergio Cicchetti. 
 
Assenti i Fiduciari Regionali della Valle d’Aosta e di Bolzano. 
 
Oltre al Fiduciario Nazionale sono presenti tutti i componenti la Commissione Tecnica Nazionale 
GGG  Pier Luigi Dei, Daniela Agnoli, Paolo Baldessarini, Moreno Beggio, Nicola Maggio, Giulio 
Tetto, Maria Sgroi e Michele Spinelli dell’Ufficio Centrale GGG. Presente pure il Consigliere 
Federale Giuseppe Scorzoso. 
 
1 – Comunicazioni del Fiduciario Nazionale 
2 – Consuntivo 2012 e quadriennio 
Il Fiduciario Nazionale dopo  i saluti legge e commenta la relazione sull’attività svolta nel 2012 con 
richiami all’attività dell’intero quadriennio (Vedasi documento pubblicato sul sito). 
Prende la parola il C.F. Scorzoso che, dopo avere sottolineato come il suo compito di affiancamento 
alla CTN sia sempre stato rispettoso dell’autonomia del GGG, evidenzia  la natura squisitamente 
tecnica dell’operato della CTN stessa. Prosegue evidenziando l’importanza dell’elezione diretta del 
FP e dei componenti la CTR introdotta nel nuovo regolamento GGG e si augura che il nuovo FN 
sappia raccogliere l’eredità  del quadriennio che ora si conclude. 
Sugli argomenti della relazione intervengono: 
Chierici: ritiene opportuno specificare i ruoli che possono ricoprire gli Ausiliari 
Ursino:  sente la necessità di procedere ad una più mirata specializzazione per alcuni ruoli: 
Delegato Antidoping, Direttore Tecnico 
De Lillo: ritiene vi sia incongruenza tra il sistema democratico di elezione diretta dei FP e 
componenti la CTR  e la nomina del Fiduciario Nazionale dal parte del Presidente della 
Federazione. 
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Bosco: esprime il parere che la CTN limiti  la libertà di movimento del FR nell’ambito regionale, 
critica alcuni aspetti riguardanti l’iter di avanzamento dei Giudici da regionale a nazionale, esprime 
preoccupazione per il futuro di alcune specializzazioni, GP in particolare. 
Lembo: evidenzia la criticità della situazione siciliana. 
Riprende la parola il FN per sottolineare come taluni aspetti evidenziati da Chierici ed Ursino 
possano essere riconsiderati dopo questo primo periodo di rodaggio, per quanto attiene all’iter di 
passaggio alle specializzazione ricorda come riprenda la metodologia prevista dalla stessa IAAF ed 
in vigore in Europa. 
 
La seduta viene sospesa per procedere alla Consegna delle Benemerenze di terzo grado ai giudici: 
Franco Angeli, Carlo Balestri, Bruno Bettini, Paola Boscacci, Maurizio Catanzani, Tito Cei, Alfredo 
De Angelis (alla memoria), Romeo Dongilli, Vincenzo Genovino, Tina Grassi (alla memoria), 
Stanislao Scognamiglio, Silvano Toffolo, Delio Ubaldi, Massimo Wilhelm. 
 
3 – Albi operativi 
Riprendono i lavori e Dei relaziona sui corsi regionali, sulla  numerosa partecipazione e sui risultati 
ottenuti che possono essere considerati positivamente. Sottolinea però l’esigenza che i giudici ora 
regionali vengano seguiti con attenzione e valorizzati nell’attività svolta in regione. Dei prosegue 
evidenziando la struttura più contenuta degli albi nazionali che così rispecchiano le effettive 
esigenze del programma di convocazioni. 
Baldessarini e Maggio intervengono per evidenziare la presenza di nuovi ottimi giudici degli albi 
specialistici, che non devono essere abbandonati, ma seguiti con la massima attenzione. Maggio 
evidenzia poi come allo stage svoltosi ad Infernetto (Roma) fossero presenti ben  62 giudici per la 
maggior parte di livello regionale, dei quali alcuni giovani ed ottimamente preparati, invitando i 
Fiduciari Regionali a non aver timore nell’utilizzarli anche negli inserimenti nelle gare di maggior 
importanza ed, ove ne ravvedessero l’opportunità, in scambi fra regioni. 
 
4 – Varie 
Elezione diretta di FP e CTR:  l’argomento è sollevato da De Lillo e Finamori e riguarda alcuni 
aspetti della nuova normativa prevista nel Regolamento GGG:  

- l’incongruenza  tra i termini temporali di presentazione delle candidature e quella di 
controllo delle liste degli ammessi alla votazione 

- la scelta della sede di votazione 
Sull’argomento intervengono pure Lembo, Catanzani, Picchi, Buriasco ed Ursino. 
Risulta indispensabile, dopo il necessario chiarimento, dare le dovute istruzioni. 
Casella Elettronica: Beggio sollecita l’utilizzo delle caselle da parte di quanti non hanno ancora 
provveduto. 
 
Infine Vacchi a conclusione dei quattro anni di mandato, a nome anche di tutta la CTN,  rivolge 
alcuni ringraziamenti: ai componenti l’Ufficio Centrale GGG Maria Sgroi e Michele Spinelli per la 
collaborazione data, a Biba Putzu quale costante punto di riferimento nella struttura organizzativa, 
a tutti i Fiduciari Regionali per il lavoro svolto sul territorio ed infine al Consigliere Scorzoso per il 
costante e prezioso affiancamento. 
Informa che nei prossimi giorni invierà a tutti i Giudici una lettera di ringraziamento per l’attività 
svolta e di invito a partecipare alle prossime elezioni  dei FP e CTR. 
 

La riunione si conclude alle ore 13.00. 
Lamberto Vacchi 
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