
Verbale del Consiglio Regionale del 7 dicembre 2021 

 

Il giorno 7 dicembre alle ore 21 in videoconferenza si è riunito il Consiglio Regionale del GGG 
della Regiona Sardegna, a seguito della convocazione  invita il 26 novembre, con il seguente 
ordine del giorno: 

- brevi note sulla riunione del Consiglio Nazionale 

- corsi regionali 

- corsi locali 

- programmi di aggiornamento 

Sono presti tutti i componenti ed il Vice Fiduciario Nazionale Federico Picchi. 

In apertura di seduta il F.R. ringrazia per la totale partecipazione e ringrazia il Vice Fiduciario 
Nazionale per la ormai costante preziosa presenza. 

Il F.R. riferisce berevemente sui lavori del Consiglio Nazionale. Tra le altre cose si è 
deliberato di predisporre, per le successive necessarie approvazioni, una modifica del 
Regolamento GGG ed è stata nominata una apposita Commissione. 

Per la data del 31 gennaio, salvo proroghe, sarà necessario far pervenire al GGG eventuali 
proposte di variazione o di modifica del documento esistente , e dovrà essere programmata 
una riunione del Consiglio sullo specifico argomento. 

Il Fiduciario Regionale rende quindi noto che, a seguito delle perplessità emerse nel corso 
della precedente riunione, e tenuto conto della risposta del Fiduciario Nazionale per il tramite 
di Federico Picchi, ha trasmesso una nota al Fiduciario Nazionale circa il problema dei corsisti 
che hanno superato l'esame il 13 novembre. In risposta a tale nota il Fiduciario Nazionale ha 
comunicato che è stata predisposta per ilConsiglio Nazionale del 4 e 5 dicembre una delibera 
che consentirà agli stessi corsisti di partecipare se vorranno ai corsi di specializzazione 2022. 

Poichè la deliberazione sarà assunta in quella data il F.R. ha avanzato la richiesta di postcipare 
al 10 dicembre l'invio delle chede con i nominativi dei partecipanti e dei tutor preposti, 
ottenedo risposta positiva dal Fiduciario Nazionale. 

Di tale iniziativa sono stati informati i componenti il Consiglio fin dal 26 novembre, e pertanto 
nella odierma riunione si potranno assumere tutte le decisioni relative. 

Il Consiglio esamina quindi le singole proposte di istituzione dei corsi e da incarico al F.R. di 
predisporre le schede relative  e di trasmetterle  nei termini previsti al GGG Nazionale. 

 



A margine di tale discussione il Consiglio, su proposta del F.R., affida a Milena Marcialis, che 
ha frecentemente seguito un apposito corso di livello nazionale, l'incarico di referente della 
formazione con il compito difornire assistenza e consigli non solo ai tutor ma anche ai 
Fiduciari provinciali che ne richiedano l'intervento. 

Per quanto concerne i corsi locali il Consiglio, nella libertà di scelta riservata ad ogni 
Fiduciario provinciale,  auspica che siano assunte tutte le possibili iniziative per attività  di 
reclutamento e formazione che appaiono indispensabili considerata la consistenza degli attuali 
Gruppi Provinciali, alcuni dei quali lamentano carenze numeriche rilevanti. 

Per quanto riguarda l'aggiornamento il Consiglio si riserva di valutare se lo stesso debba 
essere svolto in sede unitaria, con le molte difficoltà connesse con l'attuale situazione 
sanitaria, o in sedi diverse per i diversi Gruppi. Ci si rende infatti conto che una runione 
unitaria consentirebbe un interscambio più utile, ma che la situazione sanitaria ne rede 
difficile la realizzazione. 

La decisione sarà assunta in tempi successivi, in base all'andamento dell pandemia.   

 

 

       Il Fiduciario Regionale 

         Giuseppe Spanedda 

 

 


