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Verbale Commissione Regionale del 03/10/2017 

 Il giorno 3 ottobre 2017 alle ore 21.00 tramite videoconferenza skype si è riunita la Commissione Regionale 

della Liguria con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

2. Analisi manifestazioni fino al 30/09/2017; 

3. Convocazione Consiglio Regionale e consegna benemerenze; 

4. Acquisto giacconi invernali; 

5. Proposta Giornata d’Aggiornamento 2017; 

6. Convenzioni alternanza scuola lavoro; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione sono presenti i componenti della CR Laura Faveto, Federico Picchi, Franco Petenzi, Giovanni Rossello e 

Daniele Bimbi.   

 

1.  Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

 

Il FR chiede di verbalizzare quanto condiviso con Commissione e con i 4 Fiduciari Provinciali ossia che allo Stage dei 

Formatori di Firenze parteciperà in prima persona, organizzando appena possibile una riunione con 4 formatori 

provinciali in modo da poter coprire adeguatamente tutta la Regione. Il FR del Trentino ha chiesto la possibilità di 

avere un ulteriore giudice di sostegno per il Campionati Cadetti di Cles; il giudice individuato è Cassandra Battaglia. A 

seguito delle prove teoriche e pratiche svolte si decide di reinserire, in seguito a loro specifica richiesta, nell’albo 

regionale dei Giudici di Marcia i colleghi Mendolia Mauro, Della Godenza Bruno e Giannessi Giovanni. Viene approvata 

la richiesta di trasferimento al GGG di Alessandria dei giudici Pedemonte Elvio e Pedemonte Alessio. In seguito ad 

alcuni ripetuti comportamenti non consoni tenuti in campo e di diatribe avute su Social Network all’indirizzo di altri 

colleghi si decide di non rinnovare il tesseramento ad un giudice del GGG di Genova a partire dal 2018. 

 

2. Analisi manifestazioni fino al 30/09/2017 

 

Le numerose manifestazioni del 2017 sono state sempre coperte senza particolari problematiche; occorre lavorare 

meglio sulla gestione delle convocazioni per raggiungere due obiettivi primari: risposte più veloci e preventive rispetto 

alle gare e maggior razionalizzazione degli spostamenti. Il FR inviterà i FP ad una maggiore collaborazione, gestendo 

direttamente tra loro eventuali necessità e sfruttando al meglio il coordinamento del Vice FR Petenzi. 

 

3. Convocazione Consiglio Regionale e consegna benemerenze 

 

A dicembre si svolgerà il 3° Consiglio Regionale, in seguito anche al Consiglio Nazionale di fine anno. In questa 

occasione verranno anche consegnate 4 benemerenze 2016 rimaste ancora in Comitato e due premi speciali per i 50 

anni di tesseramento dei giudici Mendolia e De Lazzari. La data individuata è sabato 16 dicembre a Genova. 

 

4. Acquisto giacconi invernali 

 

Il FR di comune accordo con il Presidente Regionale ha richiesto alcuni preventivi per l’acquisto di giacconi invernali 

per i giudici che non ne sono in possesso. Il budget a disposizione è limitato per cui sarà necessario chiedere un  
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piccolo contributo ai giudici che ne hanno necessità. Si riscontra invece ancora 

un numero adeguato di polo, felpe, smanicati e zaini stoccati in sede. 

 

5. Proposta Giornata d’Aggiornamento 2017 

 

Su proposta di Petenzi si valuta la possibilità di svolgere una aggiornata di aggiornamento prima della fine dell’anno su 

tematiche da individuare. L’ipotesi potrebbe essere intorno a fine novembre ma si valuterà in base alle gare ancora da 

svolgere. Qualora non fosse possibile si rimanderà ai primi mesi del 2018. 

 

6. Convenzioni alternanza scuola lavoro 

 

Il FR sta incontrando alcune scuole di Genova e Savona per valutare se e come attivare le convenzioni alternanza 

scuola lavoro. Attualmente siamo ancora in fase conoscitiva. 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Negli ultimi tempi più di un giudice ha chiesto informazioni sulla possibilità di riattivare i gettoni di presenza distribuiti 

nel 2014; i fondi regionali non consentono attualmente di ripristinare il gettone. Il FR si impegna ad affrontare 

l’argomento con il Presidente Regionale. 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 22.30. 

 

 

 

 

Il Fiduciario Regionale GGG Liguria 

Federico Picchi 

 


