
Riunione Consiglio Regionale GGG del 5 aprile 2019 
 

Presenti : Mazzini G., Mandile V.,  Sirani S., Martelli A.,  Angeli F., Fornaroli L., Pisapia G., Bernardi F., 
Cavatorti V.,  Tinarelli M., Mongiusti F. Morini R., Conti G., Riccardi U., Cinti S. 
Assenti : Amore C., Tartaglione A., Serreri A., Placci L., Gardini A. (non giustificato). 
 
La riunione si apre alle ore 19.45 con le comunicazioni del F.R. che ringrazia i F.P. di Modena e Parma per 
il lavoro svolto durante le gare indoor decisamente aumentate per Parma ed informando i presenti  che, 
dopo un aprile già severo, con  l’arrivo di maggio/giugno gli impegni aumenteranno e metteranno a dura 
prova le capacità del GGG a controllare eventi spesso concomitanti e con orari/programmi assai 
impegnativi (fino a 7 ore ed oltre). Si afferma inoltre la necessità della presenza del GGG durante la 
preparazione dei calendari proponendo, come succede per Ravenna – Forlì Cesena di concordare calendari 
comuni accorpando (se possibile) in sedi uniche le varie manifestazioni. 
 
2. Il bilancio consuntivo dell’attività fin qui svolta è da ritenersi ampiamente soddisfacente per tutti 
nonostante le carenze di organico, soprattutto in Romagna.  
 
3. Negativo invece è il rapporto coi Fiduciari Provinciali che avrebbero dovuto indire, come richiesto dalla 
Comm. Reg. a fine dello scorso anno, degli incontri per chiarire esigenze, problematiche, ecc. al loro interno 
cosa fatta dal solo GGG Ferrarese; pertanto i F.P. sono invitati a verificare questa diponibilità 
comunicando al F.R. una serie di date e, dove possibile, accordandosi per  unificare anche 2 o più Gruppi 
Provinciali. Nulla ricevendo la Comm. Reg. provvederà autonomamente alla convocazione dei suddetti 
incontri da svolgersi nel più breve tempo possibile. 
Il F.R. considerando inoltre lo scarso rapporto tra F.P. e Commissione chiede ai presenti un commento 
sull’utilità della presenza di una Commissione Regionale e se la stessa serve solo per cercare di mandare 
rinforzi quando le manifestazioni si svolgono nella provincia o quando manca qualcosa; nessun commento. 
Riprendendo la discussione sugli impegni dei prossimi mesi e, come avvenuto durante la precedente 
riunione della Commissione, Mandile distribuisce ai presenti un prospetto riepilogativo dei servizi di 
cronometraggio in cui si evidenziano le coperture e sottolineando le diverse concomitanze come già fatto in 
Commissione. 
Il F.R. sottolineando l’impossibilità pertanto a coprire adeguatamente tutte le manifestazioni, in previsione 
delle varie finali nazionali istituzionali (giugno Imola CDS Argento - ottobre Forlì Criterium Cadetti) 
chiederà sin dai prossimi giorni la disponibilità ai vari GGG per predisporre le giurie. 
 
4) Abbigliamento. Diversamente da quanto ipotizzato ed auspicato nello scorso 2018 di realizzare 
un’uniforme unica valida su tutto il territorio la stessa è nuovamente cambiata. Comunque in base alle 
necessità precedentemente comunicate dai F.P., sono state distribuite delle polo da consegnare soprattutto 
a coloro che svolgono maggiore attività. 
Il F.P. di Piacenza, Fornaroli, fa presente però che l’attività non è solo estiva e, a completamento della 
fornitura, richiededi avere almeno delle felpe. Cinti, invece, lamenta la scarsa qualità delle stesse che sono 
rifinite con accessori che si rompono subito (cerniere). 
I presenti vengono informati che il comitato ha già provveduto ad acquistare un certo numero di felpe e 
viene chiesto ai F.P. di preparare un nuovo elenco con le  esigenze del gruppo. 
 
5) Premiazioni 2019. Il F.R. comunica che è previsto uno stanziamento regionale a favore del GGG per 
l’incentivazione da suddividere fra i Gruppi Provinciali che decideranno come utilizzare la spettante quota 
tra coloro che svolgono maggiore attività (cena di fine stagione ecc., o come invece sostiene Mandile, con 
l’acquisto di materiale vario, corsi formativi d’aggiornamento, ecc.). 
Da tale ipotesi si discosta il F.R. che ritiene più corretto usare la quota per attività socio-ricreative in 
quanto l’utilizzo prospettato da Mandile deve far parte di un qualcosa mirato al miglioramento delle 
funzioni operative del GGG e come tale non deve essere considerato un premio. 
Tutte possibilità meritevoli che, come sottolineato da molti dei presenti, finché non vi sarà certezza dello 
stanziamento non è possibile definire un criterio utile alla questione. 



 
La riunione prosegue con alcune Varie: Cavatorti Fiduciario Provinciale di Reggio Emilia chiede per quale 
motivo la soc. Delta Sassuolo debba essere affiliata al C.P. di Reggio Emilia e perché tutte le gare da loro 
organizzate debbano essere gestite dal GGG Reggio Emilia quando invece fa parte della provincia di 
Modena e, secondo lui, spetterebbe al gruppo di Modena la copertura. Il F.R. ritiene corretta 
l’interpretazione di Cavatorti; allo scopo chiederà lumi a Roma. 
Tinarelli, Fiduciario provinciale di Bologna informa che nella prossima gara di Gaggio Montano nonostante 
interessi solo alunni delle classi 1-2-3 elementare è prevista (sembra sia stata richiesta dall’ente scolastico) la 
partecipazione del GGG come tutti gli anni precedenti. La cosa trova nel F.R. una certa contrarietà 
considerando che le categorie interessate (Esordienti) non sono considerate agonistiche e distoglie i GGG da 
possibili altri impegni. Comunque se la gara è stata approvata dal Comitato regionale nessun problema. 
 
Terminati gli argomenti in discussione e non avendo altre richieste, la riunione termina alle ore 21.00. 
 
 
 
 

Il Fiduciario Regionale 
                    Giovanni Mazzini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bologna, 5 aprile 2019 


