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VERBALE CONSIGLIO REGIONALE GGG DEL 19/03/2022 

 

Il giorno 19 del mese di marzo 2022 alle ore 09.00 sulla piattaforma online ZOOM del CR 

Piemonte si sono riuniti i membri della Commissione Regionale GGG e i Fiduciari Provinciali 

GGG regolarmente convocati a mezzo mail il 10/03/2022, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Situazione GGG Piemonte; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

Per la Commissione Regionale GGG: Giuseppe Buriasco, Vincenzo Reale, Mario Generelli, 

Fabrizio Griseri, Gino Marangoni, Vittorio Vico: 

I Fiduciari provinciali GGG: Antonio Campana Giusti (GGG TO), Francesco Bottero (GGG VC), 

Andrea Facciolo (GGG AL). 

Partecipa alla riunione per la stesura del verbale, l’addetta all’amministrazione del CR sig.ra 

Francesca Sorrentino. 

 

Assenti: 

Elio Ferrato (GGG AT), Mauro Arcobelli (GGG CN), Maria Campana (GGG NO). 

 

Il Fiduciario Buriasco ringrazia gli intervenuti e presenta i membri della Commissione regionale 

indicando le varie competenze all’interno della Commissione stessa. 

Informa che per incomprensioni con il gruppo, Magnetti ha dato le dimissioni che non sono state 

accettate e al momento sono state congelate in attesa di un ripensamento. 

Conferma che la macchina organizzativa è difficile da far partire e presenta la problematica 

copertura manifestazioni nelle province di Novara e Alessandria. 

Il problema di queste province accende la discussione tra i Fiduciari provinciali in quanto viene 

richiesto il supporto dalle altre province, messe già in difficoltà dai continui inserimenti in 

calendario e con manifestazioni con impegno orario notevole. 

Buriasco dirà alla Presidente e al CR che il gruppo GGG ha difficoltà a restare sul campo tante ore e 

quindi non è possibile gestire una manifestazione per intera giornata senza alternare le persone. 
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Il GGG non può intervenire sull’approvare o meno la gara, deve solo esprimersi lato tecnico e non 

politico, garantendo o meno la copertura. Se in quella giornata ci sono già tante manifestazioni per 

cui non abbiamo giudici, allora si rigetterà la richiesta di inserimento tardivo. 

 

Buriasco aggiorna sulla situazione del corso self-crono. 

 

Viene esposto anche il problema dell’aumento benzina, ma al momento ancora coperto dal rimborso 

chilometrico deciso dal CR. 

 

Buriasco presenta la XIII Giornata Nazionale di Aggiornamento 2022, prevista per il prossimo 

sabato 26 marzo in modalità telematica che ospiterà anche il GGG valdostano. 

 

La Commissione e gli altri Fiduciari si congratulano con Sergio Greggio per il Premio Rocca. 

 

Non essendoci altre comunicazioni o richieste, la discussione si conclude alle ore 11.00. 

 

F.to il verbalizzante 

Francesca Sorrentino 

 

 


