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Il gruppo di Ferrara, aderendo alla richiesta della Commissione Regionale, tesa ad incontrare i giudici 

delle varie provincie, con lo scopo di ascoltare le eventuali problematiche createsi in questi due anni di 

mandato, approfittando dell’annuale pranzo ha indetto questo incontro a cui partecipano Giuseppe 

Pisapia, Carmela Amore, Cinzia Grassani, Paola Correggioli, Donata Dalmazzo, Giovanni Mazzoni ai 

quali si è aggiunta Musi del Gruppo di Lecce, attualmente a   Ferrara per motivi di studio e, 

successivamente, Claudio Antoniolli, Maria Cavaler e Giulia Malisani. 

Per la Commissione sono presenti Mazzini, Martelli e, naturalmente Amore. 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 11,30 circa per discutere sui problemi che si sono presentati nel 

gruppo nel corso dei primi due anni di mandato, ragione per cui non è stato predisposto alcun ordine 

dei giorno. 

 

I lavori sono stati aperti dal Fiduciario Provinciale che  ha esordito dicendo che si aspettava una 

maggiore presenza di giudici non solo per la presenza della Giunta Regionale ma anche per il numero 

dei tesserati (56) ed ha fatto notare come i presenti sono sempre gli stessi e che avrebbe preferito una 

maggiore partecipazione dei giudici giovani dai quali poter raccogliere giudizi sull’attività svolta. E' 

stato fatto presente da Paola Correggioli, Cinzia Grassani e anche da Claudio Antoniolli che nel gruppo 

di Ferrara si era creato uno spirito di gruppo molto forte, tale da essere apprezzato anche a livello 

regionale cosa che, invece, tra le nuove leve non sembra attecchire nonostante gli sforzi profusi per 

crearlo. 

 

Mazzini prende atto della situazione di cui aveva già avuto sentore e di cui si anche parlato in 

Commissione. 

 

Antoniolli lamenta che è costretto ad arrivare sui campi un'ora per montare le apparecchiature crono e, 

spesso, i giudici fanno capannello dove sta lavorando intralciando i suoi movimenti; sarebbe 

auspicabile che essi si radunassero al di fuori dei campo di gara. 

Mazzini ne prende atto anche se il problema non è solo del funzionamento del crono ma anche di un 

certo decoro da mantenere nei confronti di organizzatori, atleti e quant’altri. Si cercherà di far sì che i 

D.R. risolvano questo problema. 

 

Ultimo argomento quello della risposta alle convocazioni; per il prossimo anno i tesseramenti saranno 

rinnovati ai giudici che nell'arco della corrente stagione agonistica avranno una congrua presenza nelle 

gare che si svolgeranno nella propria provincia. 

 

L'incontro si chiude alle ore 12,40. 
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