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VERBALE RIUNIONE DEL 25/05/2021 

 

Il giorno 25 del mese di maggio 2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma online ZOOM del CR 

Piemonte si sono riuniti il Commissario Straordinario GGG (nominato con lettera Prot. 2751 

PLD/mcs del 20/05/2021) e i Fiduciari Provinciali GGG regolarmente convocati a mezzo mail il 

22/10/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Situazione GGG Piemonte; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

Elio Ferrato (Fiduciario GGG AT), Maria Campana (Delegato GGG NO), Antonio Campana Giusti 

(Fiduciario GGG TO), Sergio Greggio (Fiduciario GGG VB), Francesco Bottero (Fiduciario GGG 

VC), Andrea Facciolo (Fiduciario GGG AL), Mauro Arcobelli (Fiduciario GGG CN), Umberto 

Magnetti, Vittorio Prestana e Vincenzo Reale. 

Partecipa alla riunione in qualità di invitata la Presidente Fidal Piemonte Cleliuccia Zola e, per la 

stesura del verbale, l’addetta all’amministrazione del CR sig.ra Sorrentino. 

 

1) Situazione GGG Piemonte; 

Il Commissario Buriasco informa i presenti dei contatti avvenuti con il Fiduciario Nazionale Dei e 

con il Vice Fiduciario Picchi sulla situazione del GGG piemontese e il proseguimento del suo 

incarico di Commissario. Ha accettato per il bene del gruppo chiedendo il supporto della 

Commissione Tecnica Nazionale nelle figure di Federico Picchi, per quel che riguarda il 

cronometraggio, e di Daniela Vattuone, per quel che riguarderà la formazione ed il reclutamento. 

Per la gestione dell’attività ordinaria si avvarrà del supporto di Umberto Magnetti e Vincenzo Reale 

per lo “stadia”, di Vittorio Prestana per il “no stadia” e di Francesca Sorrentino per le questioni più 

burocratiche. Ha massima fiducia nelle persone che lo aiuteranno in questo periodo, per la loro 

esperienza e conoscenza dell’attività. 

Francesco Bottero apprezza la scelta dei collaboratori ed invita i colleghi ad esprimere il proprio 

parere, ma soprattutto a passare oltre antipatie e pensare ad andare avanti per il bene del gruppo. 

Per Ferrato le persone scelte sono una squadra perfetta. 
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Campana Giusti è entusiasta per la scelta di figure del GGG di Torino. 

Per Arcobelli è squadra affidabile che dovrebbe continuare anche dopo il commissariamento. 

Buriasco precisa che sono persone che hanno dato disponibilità per il bene del gruppo ma è un 

supporto temporaneo, senza mire di candidature. 

Facciolo si presenta e concorda con l’avvio di questa struttura e le persone individuate. 

Buriasco precisa che le persone che collaborano con lui non faranno parte della lista “Buriasco”. Le 

liste di cui ha sentito parlare sono in competizione, non crede che i tempi siano maturi per parlare di 

liste e per formare una Commissione regionale. 

Bottero dice che è necessario prima “guarire” dalle ferite degli scorsi, quattro anni di battaglie che 

hanno portato solo a divisioni e discussioni. Ribadisce che Buriasco ha scelto le persone giuste per 

andare avanti e fare andare avanti le cose tranquille per il gruppo, senza avere fretta di andare a 

nuove elezioni. 

Arcobelli concorda pienamente con Bottero e così anche tutti gli altri Fiduciari che condividono 

l’idea di non procedere a breve alle votazioni. 

Buriasco dice che se qualche contendente chiederà di fare elezioni, riunirà immediatamente i 

Fiduciari per avere la loro opinione e decidere assieme, cercando di capire se ci sia la volontà del 

gruppo a procedere. 

Campana Giusti concorda, suggerendo di lasciare le cose un attimo ferme e di aspettare i tempi più 

sereni. 

 

2) Varie ed eventuali. 

Arcobelli lamenta l’approvazione di troppe gare nella stessa provincia negli stessi giorni che, in 

questo periodo in cui ancora molti giudici sono intimoriti dalla ripresa, diventano difficili da 

coprire. 

Reale auspica più rispetto tra i giudici stessi e meno gelosie che portano a lavorare male o ad 

allontanare le persone dal gruppo. 

 

Non essendoci altre comunicazioni o richieste, a discussione si conclude alle ore 19.05. 

 

F.to il verbalizzante 

Francesca Sorrentino 

 

 


