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VERBALE N. 3        del 12 luglio 2021  

Il giorno 12 luglio duemila ventuno, previa convocazione del Fiduciario Regionale Lorella 

Pericolo fatta tramite e-mail  del 07/07/2021, si è riunita, in modalità remota, la Commissione GGG 

Campania per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente.  
2) Relazione sul Consiglio Nazionale 
3) Aggiornamento sito regionale 
4) Formazione 
5) Convocazioni 
6) Bilancio  
7) Varie ed eventuali           

Alle ore 18:00 sono presenti: Lorella Pericolo, Pia Cicoria, Domenico Gaeta, Sergio Linguiti,  

Giuseppe Roma, Roberto Sorrentino e Luca Rotili. Partecipano alla riunione, perché invitati 

dalla F.R. , i sigg. Francesco La Cara, Vincenzo Abate, Silvestro De Fazio.                       

Essendo intervenuti la totalità dei componenti, si apre la discussione sul primo punto dell’ordine del 

giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione tenutasi in data 26/05/2021. 

La Commissione all’unanimità approva quanto stabilito nel verbale della riunione tenutasi il 

giorno  26/05/2021.  

  
2-7) Comunicazioni del Fiduciario Regionale e seguenti. 

La F. R. Lorella Pericolo prende la parola e illustra, sommariamente, quanto discusso nel Consiglio 

Nazionale, tenutosi i giorni 3 e 4 c.m. . Nel C. N. è emerso l’invito ad inviare i verbali della 

Commissione Regionale e del Consiglio Regionale all’Ufficio Centrale GGG  e pubblicarli sul sito 

internet GGG Regionale. A tal proposito di affida la gestione del sito ad Enzo Abate, il quale accetta 

volentieri.  

Altro argomento è la Formazione. A tal proposito bisogna organizzare al più presto corsi di 

formazione ed aggiornamento che sono stati da troppo tempo diradati o addirittura sospesi a causa della 

pandemia Covid19.  Bisogna, in particolare, iniziare un corso per Giudici Regionali. Bisogna, inoltre, 

organizzare la formazione per gli aspiranti giudici nazionali. Si dà mandato a Roberto Sorrentino, 

giudice formatore, ad organizzare i vari corsi. 

A questo punto si propone di organizzare ed istruire componenti del GGG Campania al fine di 

formare giudici qualificati per il SIGMA. 

Per l’argomento “Bilancio” si rimanda tutta la discussione alle seguente Riunione di Consiglio che si 

terrà tra poco, dove sono stati convocati tutti i fiduciari provinciali 

Alle ore 19:00, non essendo altro da trattare, si chiude la riunione. 

La Fiduciaria Regionale              Il Segretario 

    Lorella Pericolo                                                           Domenico Gaeta 
I Componenti 


