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VERBALE RIUNIONE DEL 27/10/2020 

 

Il giorno 27 del mese di ottobre 2020 alle ore 17.00 sulla piattaforma online ZOOM si sono riuniti il 

Commissario Straordinario GGG (nominato con lettera Prot. 3758 LV/mcs  del 15/10/2020) 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 (GGG AT), Maria Campana (GGG NO), Antonio Campana Giusti (GGG TO), Sergio 

Greggio (GGG VB) e Francesco Bottero (GGG VC). 

Risultano assenti: 

David Paffrath (GGG AL), Mauro Arcobelli (GGG CN). 

 

Partecipa alla riunione in qualità di invitato il Fiduciario Nazionale Luca Verrascina e, per la stesura 

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

 

Il Commissario Buriasco saluta gli intervenuti e lascia la parola al Fiduciario Nazionale Luca 

Verrascina molto dispiaciuto per la difficile decisione presa, meditata da oltre un anno 

esclusivamente per le difficoltà di comunicazione con il Piemonte, senza alcuna influenza per le 

numerose lettere di lamentele ricevute dai giudici piemontesi. E’ certo che il gruppo Piemonte non 

abbia grossi problemi, ma che forse alcune persone, giuste in alcuni momenti, non lo sono più state 

nel corso del tempo. Si augura le elezioni possano svolgersi con regolarità nonostante l’emergenza 

covid e dopo l’elezione del Fiduciario Nazionale (l’Assemblea Nazionale sarà il prossimo 31 

gennaio) avranno seguito quelle regionali. Verrascina spera si possa arrivare a tale appuntamento 

con un gruppo coeso e con le idee chiare. Saluta i presenti e lascia la riunione in attesa di eventuali 

comunicazioni su quanto verrà deciso. 

Buriasco è dispiaciuto per la situazione che si è creata e si augurava vivamente di non ritrovarsi 

nuovamente in questo ruolo. In questi anni ha visto altre realtà, anche peggio di quella piemontese, 

bisognerà quindi togliere ogni dubbio e conflittualità all’interno del gruppo. Un punto di partenza, 
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già nel programma del nazionale, è trovare il modo di portare nel gruppo giovani, anche con degli 

indennizzi (non è più sufficiente la soddisfazione personale di partecipazione agli eventi). Auspica 

che in caso di problemi, li si faccia presente per provare a risolverli sul territorio, evitando di 

scrivere direttamente al Nazionale. 

Si coordinerà con Springolo e Commissione regionale uscente per la gestione in questo periodo di 

transizione di convocazioni, presenze, rimborsi, ecc. 

Per la gestione dei rimborsi già pervenuti, tramite la segreteria del CR chiederà ai Fiduciari 

provinciali conferma della presenza dei giudici alle varie manifestazioni. Rimarranno fuori sono 

quelli dall’1/11 al 31/12 che dovranno essere inviati al CR entro il 15/01/2021 per permettere una 

corretta chiusura del bilancio consuntivo. Ricorda comunque che, come per il Nazionale, le note di 

rimborso dovrebbero essere trasmesse entro 60gg. dall’evento. A pagamento avvenuto, l’elenco dei 

rimborsi verrà comunicato ai Fiduciari provinciali che provvederanno a comunicarlo ai propri 

giudici. 

Chiede ai presenti se ci sono delle problematiche da affrontare anche in vista del CR del prossimo 3 

novembre. 

Bottero chiede di coinvolgere in Fiduciario provinciale nelle convocazioni per le manifestazioni che 

verranno effettuate nella provincia stessa. 

Greggio chiede se fosse possibile ricevere, entro il 20 di ciascun mese, l’elenco delle manifestazioni 

approvate del mese successivo per organizzare al meglio la presenza dei giudici, ovviamente per 

quando si sarà a regime e si potranno disputare le manifestazioni. 

Campana Giusti chiede informazioni su cosa comunicare alle persone che si sono registrate sulla 

piattaforma “Diventa Giudice!” (4 su Torino ed 1 su Asti). Buriasco risponde che li si dovrà 

contattare comunicando l’impossibilità di svolgere il corso in questo momento e incarica Campana 

Giusti di tenere i rapporti per non rischiare che perdano interesse. 

Si comunica altresì che verranno spediti i k-way alle province che non li hanno ancora ricevuti (al 

momento solo Verbania). 

Ferrato chiede per le GGGiadi che si sarebbero dovute svolgere ad Asti. Buriasco conferma che 

vista la situazione e le indicazioni dei vari DPCM, saranno rimandate al 2021, sempre ad Asti. 

 

Non essendoci altre comunicazioni o richieste, a discussione si conclude alle ore 17.50. 

 

F.to il verbalizzante 

Francesca Sorrentino 


