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Oggetto:  Verbale  Consiglio  Regionale  del 03-05-2022 
================================================= 
 
Il 03 Maggio 2022 alle ore 21 in videoconferenza su piattaforma Goto Meeting si è riunito 
il Consiglio Regionale G.G.G. della Liguria . 
Gli argomenti all'ordine del giorno soni i seguenti : 
1- Comunicazioni Fiduciario Regionale 
2- rendiconto attività 1 ° quadrimestre  
3- attività 2 ° quadrimestre 
4- avanzamento corsi regionali 
5- varie ed eventuali 
 
Sono presenti i componenti della Consiglio  Regionale nelle persone di Franco Petenzi 
(Fiduciario Regionale GGG ) Daniele Bimbi (vice Fiduciario) ed i componenti Laura 
Faveto, Giovanna Calderoni,Francesca Pongiglione,Cassandra Battaglia,Gabriele Faveto e 
Marisa  Di Cianni . 
Gradita presenza  la componente della Commissione Nazionale Daniela Vattuone tutor 
per la nostra regione  che ci onora della sua presenza e del Presidente Fidal Regionale 
Carlo Rosiello. 
Daniela Vattuone porta il saluto del Fiduciario Nazionale che invita a proseguire il nostro 
buon lavoro e ci sprona a mettere in campo un formazione sempre piu' efficace rivolta a 
coinvolgere il piu' dei giovani anche se la cosa non è facile. 
Vista la regolarità della convocazione e composizione della riunione si passa al primo 
punto all'ordine del giorno. 
Il presidente Carlo Rosiello porta i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi 
dimostrando la sua gratitudine per l'impegno ed il sacrificio profuso dai giudici di gara 
cheha sottolineato sono volontari non pagati che sacrificano il loro tempo per 
permettere lo svolgimento delle manifestazioni. 
Il Fiduciario Regionale ringrazia tutto il gruppo che ,nonostante la perdita nell'ultimo anno 
di pedine basilari, ha saputo sopperire con impegno e sacrificio alla riuscita di tante 
manifestazioni che in regione hanno visto crescere il numero di atleti gara . 
Il Fiduciario Regionale fa il resoconto delle manifestazioni gestite durante l'anno che 
hanno impegnato il Gruppo sia su pista  che sui campi di cross  e con la ripresa anche se 
ancora timida dell'attività delle corse  su strada  . 
 
In modo particolare nel mese di Aprile l'impegno è stato pesante ma il gruppo ha reagito 
bene garantendo ottimi servizi e copertura gare . 
 



  

 

Nelle manifestazioni sono aumentate  la presenza di atleti gara soprattutto nel settore 
giovanile e si è tornati a disputare i Giochi Sportivi Studenteschi con un nutrito numero 
di partecipanti soprattutto nella fase provinciale di Genova disputata sia per la corsa 
campestre ( 2 giornate ) che la fase su pista  
( 3 giornate ) . 
Il Fiduciario si complimenta per l'ottimo inserimento di alcuni nuovi giudici in particolare 
Calamai Francesco del Gruppo di Imperia ottimo sia se impiegato nel Sigma che in giuria 
ha dimostrato capacità , serietà e buona predisposizione ad imparare cose nuove , 
Carosio Matteo del Gruppo di Genova si è ben inserito partecipa con entusiasmo e 
capacità .  
 
Ghigliazza Barbara sempre del Gruppo di Genova impegnata e partecipe  e alla giovane 
Braggio Elisa del Gruppo di Savona scelta come giudice giovane per partecipare al Golden 
Gala.  
 
Inoltre abbiamo 2 ausiliari di 17 anni che partecipano agli impegni del Gruppo con 
interesse e capacità e dei due, Piccardi Daniele si è distinto nell'utilizzo del Geodimeter.  
 
Per quanto concerne l'attività del 2 ° quadrimestre vengono evidenziate alcune criticità e 
gli impegni piu' importanti a cui andremo incontro. 
 
La prima criticità è prevista nel weekend 7/8 Maggio con CDS allievi e Masters ed alla 
domenica la corsa su strada Ren Ten ad Arenzano per non oberare troppo il gruppo 
giudici , orfano di alcune unità impegnate in riunioni o convocazioni nazionali si è optato 
per l'aiuto del gruppo crono . 
 
Anche il mese di Maggio sarà ricco di impegni e l'evento principale sarà il Meeting  
Città di Savona  ma da non sottovalutare  i weekend da dedicare ai Campionati individuali 
assoluti , allievi e Juniores. 
 
Con il mese di Giugno ci sono alcune gare in concomitanza per cui si chiede al Gruppo di 
Spezia di seguire alcune gare a loro piu' vicine ( 5 Giugno Lerici gara su strada e 19 
Giugno Doppio Sprint in pista a Sestri Levante con ausilio dei Crono FICR serve 
l'anemometro) mentre il resto del gruppo coprirà le altre gare in regione. 
 
Il Fiduciario chiede conto dell'andamento dei corsi regionali e mentre quello di Imperia ha 
superato la fase di istruzione teorica e si è passati all'impegno sui campi gara il corso della 
Spezia non ha ancora avuto inizio.  
 
 Si invita il Fiduciario Provinciale a sollecitarne l'inizio velocemente. 
 
Il Fiduciario Regionale comunica ai vari Fiduciari Provinciali che è arrivata la fornitura di 
vestiario procurata dal Presidente Regionale,  la prossima settimana coadiuvato da alcuni 



  

 

volontari preparerà la fornitura per ogni provincia e farà in modo di consegnarla ai vari 
Fiduciari . 
 
Si fa presente che la riunione è stata convocata on line vista la difficoltà di trovare una 
giornata libera da impegni o personali o istituzionali e termina alle ore 22,30. 
 
 
     
                                                                                    il Fiduciario Regionale 
 


