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Oggetto:  Verbale  Commissione  Regionale
====================================

Oggi 27 Dicembre 2021 alle ore 21 su piattaforma Gotomeeting si è riunita la 
Commissione Regionale G.G.G. della Liguria .

Sono presenti i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franco Petenzi 
(Fiduciario Regionale GGG ) Daniele Bimbi (vice Fiduciario) ed i componenti Laura 
Faveto, Gabriele Faveto,Giovanna Calderoni,Francesca Pongiglione ,Marisa Di Cianni e  
Cassandra Battaglia.
Gradita presenza del Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi e del componente della 
Commissione  Tecnica Nazionale  referente per la Liguria  Daniela Vattuone.

Vista la regolarità della convocazione e composizione della riunione 
Il Fiduciario ringrazia passa la parola a Federico Picchi che porta i saluti del Fiduciario 
Nazionale e ribadisce la linea della  Commissione Nazionale di essere il piu' vicino alle 
componenti regionali nella loro attività.

Daniela Vattuone conferma la sua disponibilità ad eventuali progetti di formazione che 
andremmo a mettere in campo ed anche la volontà a partecipare ad eventi in presenza 
quando la situazione permetterà di incontrarci sia sui campi che in riunioni in presenza.

Il  Fiduciario ringrazia i componenti la Giunta Regionale per il loro impegno in un periodo
non facile per il Gruppo e fa il sunto di un anno di attività regionale che ha visto prevalere 
nettamente l'attività su pista ed un numero contenuto di una decina di gare su strada 
soprattutto nella parte terminale della stagione e che hanno riscontrato un buon numero di 
presenza di giudici che hanno permesso un regolare svolgimento delle medesime.
Si analizza la situazione creatasi con l'improvvisa dipartita dell' amico Giancarlo Negro
colonna portante del Gruppo GGG che copriva un importante ruolo anche 
nell'organizzazione dei rimborsi e statistiche relative alle presenze si intende per il 
momento non cercare di sostituirlo almeno per l'anno prossimo in cui si vaglieranno 
eventuali possibilità di inserimento .

Per quanto concerne la  carenza  relativa al vestiario in attesa dello sviluppo a livello 
nazionale della ricerca del nuovo partner commerciale, per eventuali acquisti il Presidente 
Rosiello mi ha informato della trattativa in corso con un potenziale sponsor per l'acquisto 
di polo e felpe ,restiamo in attesa di notizie positive.



 

In merito ai corsi regionali per il 2022  a giorni Bruno Dellagodenza partirà con il gruppo 
di Spezia mentre il gruppo di Imperia a cui si aggiungerà Piccardi Giuseppe di Savona 
partirà appena Annamaria Semeria terminerà la degenza da intervento chirurgico.
Per il corso di Starter regionale Bimbi è già in contatto con il corsista Bargellini 
Ferdinando che appena si rimette dall'intervento subito inizierà il corso.
Il Fiduciario chiederà al Giudice Nazionale di marcia Mauro Delazzari se si prende 
l'incombenza di fare il Tutor a Cariello Matteo nel corso regionale di marcia in 
sostituzione di Giancarlo Negro.

Il Fiduciario Regioanle chiede ai Fiduciari Provinciali di dargli un maggiore supporto in 
questo  anno difficile per la mancanza di una pedina fondamentale come Giancarlo.
Visto il successo dell'ultimo incontro formativo egregiamente gestito da Federico Picchi e
visti i responsi piu' che positivi ricevuti dai vari giudici si decide di programmare altri
incontri nel futuro dando incarico ai Fiduciari Provinciali di sentiri i vari gruppi su 
quali tematiche sarebbero piu' gradite.

Si mette a disposizione di tutti i giudici la mail del Fiduciario Regioanle per richiedere  
chiarimenti su dubbi relativi a interpretazioni del regolamento o proporre iniziative  che 
possano aiutare lo svolgimento dei nostro compito al servizio della Federazione.

La riunione termina alle ore 22.30
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