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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 03 APRILE 2018 
 
Alla riunione sono presenti Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, 
Giancarlo Negro e la collega Letteria Pizzi (referente CTN).  
 
La riunione viene effettuata in videoconferenza tramite skype ed ha inizio alle ore 20.30 
 
Il Responsabile GTL comunica che il prossimo 21 e 22 aprile si svolgerà a Roma un incontro 
tra tutti i FR e la Commissione Nazionale. Il 21 aprile sono stati invitati anche i Responsabili 
GTL per illustrare le iniziative intraprese dal gruppo con particolare riguardo a quelle rivolte 
alle regioni. In relazione agli impegni già presi si concorda di delegare il collega Giovanni 
Ferrari a presenziare la riunione per il GTL Marcia. 
 
Per quanto concerne la formazione, il collega Giancarlo Negro chiede la possibilità di poter 
avere come GTL Marcia un account che consenta di poter accedere nella sezione marcia 
dell’aula virtuale esistente e valutare il materiale formativo esistente. Successivamente si 
dovrà estrapolare tutto il materiale utile da mettere a disposizioni di tutti semplicemente 
come materiale formativo. In contemporanea si lavorerà per realizzare nuovo materiale 
didattico, anche in collaborazione con il settore tecnico, da utilizzare sempre per la 
formazione. A tal proposito si chiede alla collega Pizzi di farsi portavoce con la CTN per 
verificare se possibile richiedere l’accesso all’aula virtuale per avviare questo primo step. 
 
Per quanto riguarda invece l’argomento casistica, il collega Ferrari insieme a Bandieramonte 
stanno lavorando alla redazione delle prime casistiche da pubblicare. Inoltre è intenzione 
degli stessi attivare un link diretto ad un modulo google per ricevere quesiti da parte dei 
colleghi GMN, in totale anonimato, che verranno sottoposti al GTL per essere poi pubblicati 
come casistiche. 
 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 21:30. 


