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 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE GGG TOSCANA 

 
Oggi 08 Dicembre 2018 alle ore 09,45, si è riunito a Firenze presso la sede del 
Comitato Regionale Toscano FIDAL in Viale Manfredo Fanti 2 (stadio Luigi Ridolfi) il 
Consiglio Regionale GGG.  
 
All’ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale 

- Tesseramento 2019;  

- Corsi regionali; 

- Aggiornamento provinciale e regionale; 

- Attività 2019; 

- Consegna Benemerenze; 

- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
- i componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Sergio Raminghi (vice Fiduciario Regionale GGG), 
Mauro Bugianelli,  Daniele Maltinti, Paolo Mari, Raffaele Moncini; 
- i Fiduciari e/o delegati provinciali Claudio Saviotti (Arezzo), Adriano Leoncini 
(Firenze), Lia Bellucci (Grosseto), Gennaro Di Fraia (Livorno), Ernesto Lunardini 
(Massa), Fabrizio Melani (Pisa), Albarosa Lenzi (Pistoia), Leandro Parodi (Siena), 
Silvano Furiesi (Fiduciario locale di Volterra); Roberto Marietti con delega di 
Stefano Gaddi (Lucca) assente per motivi di salute. 
- Pier Luigi Dei (Vice Fiduciario Nazionale); 
- Claudia Manfriani (GTL regionale per la formazione) 
Assenti Raffaele Masiero Salvatori (delegato provinciale di Prato) e Marco Levante 
(fiduciario locale di Piombino). 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
Il F.R. saluta e ringrazia i presenti. 
Pier Luigi Dei, accolto l’invito a parlare, rileva l’evidente fatica all’interno del 
Gruppo nel reperire nuove risorse e invita a cambiare passo, incentivando l’attività 
presso i plessi scolatici e anche nel reclutamento di giudici ausiliari. Le cose 
vengono ritenute di non facile attuazione da parte dei fiduciari provinciali in base 
alle esperienze trascorse. 
 
BENEMERENZE 
Viene consegnata la benemerenza di primo grado al giudice Maria Paola Brachi per 
la ventennale attività e la benemerenza di secondo grado a Claudia Manfriani, 
meritata per le varie cariche ricoperte all’interno del GGG oltre alla lunga attività 
prestata.  
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A loro che ringraziano vanno i calorosi complimenti di tutti.  
Claudia Manfriani coglie questo particolare momento per ricordare Tina Grassi la 
cui figura è stata per lei determinante nella crescita come giudice. 
 
TESSERAMENTO 2019 
Il F.R. rivolge un sollecito ai F.P. perché forniscano nei tempi previsti tutta la 
documentazione per il rinnovo del tesseramento annuale, in modo da non trovarsi 
all’inizio del 2019 in situazioni non regolari. 
 
CORSI REGIONALI 
Sono terminati i corsi regionali 2018 per la qualifica GR e la specializzazione RNS: 
sette giudici toscani hanno ottenuto la qualifica di Giudice Regionale e tre giudici la 
specializzazione RNS. 
Per quanto riguarda i corsi 2019, è stata inviata a fine novembre una circolare con 
l’invito al F.P. di segnalare i nominativi per il corso base di GR e per le 
specializzazioni. Si ricorda che, come già per il precedente del 2018, è previsto un 
test di ammissione al corso GR 2019. Questo perché in considerazione della relativa 
durata del corso stesso, è necessario verificare l’effettiva preparazione attuale dei 
candidati.      
 
AGGIORNAMENTO PROVINCIALE E REGIONALE 
Compatibilmente con l’attività in calendario, si prevede di organizzare incontri di 
aggiornamento per Gruppi interprovinciali. Si invitano i Fiduciari a comunicare le 
date a loro più favorevoli, tanto da poter armonizzare il tutto. Si prende nota dei 
suggerimenti circa lo svolgimento di eventuali quiz. A parte questi incontri dovremo 
riservare una data anche per la “Giornata Nazionale di Aggiornamento 2019”. 

 
ATTIVITA’ 2019 
Il F.R. elenca alcune manifestazioni nazionali di rilievo e di particolare impegno che 
nel 2019 si aggiungono alla normale attività regionale.  
 
COMMISSIONE REGIONALE GGG 
Si fa riferimento al Verbale di riunione della Commissione Regionale del 17 
novembre 2018. 
Si conferma che la gestione rimborsi spese è ora affidata a Mauro Bugianelli.  
Per quanto riguarda le recenti dimissioni di Simone Petracchi e a seguito della 
nomina di Sergio Raminghi quale Vice Fiduciario Regionale per il quadriennio in 
corso, la Commissione Regionale ritiene che non sia necessario il reintegro di un 
Componente, reintegro per il quale sarebbe necessaria la convocazione di nuove 
assemblee elettive.  
La decisione viene comunque rimessa al Consiglio Regionale che approva 
all’unanimità. 
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VARIE ED EVENTUALI  
Dal prospetto riassuntivo provvisorio dell’attività 2018 si rileva come le 
manifestazioni sono concentrate in alcune zone della Toscana, mentre in qualche 
provincia l’attività si riduce quasi esclusivamente a poche manifestazioni 
promozionali. Da questo si ha conferma della necessità di uno scambio di giudici da 
provincia a provincia.  
Il F.R. richiama però una grande attenzione a questi spostamenti che non devono 
sfuggire al controllo dei F.P. di competenza: si esclude che un giudice possa fare 
servizio fuori provincia per propria iniziativa e quindi senza convocazione, 
necessaria in ogni caso soprattutto per motivi assicurativi. 
Si può verificare che un giudice presente per motivi personali ad una 
manifestazione sia chiamato a funzionare, ma questo deve avvenire con la massima 
cautela. 

 
SETTORE MARCIA - Raffaele Moncini individuerà una data per un incontro di 
aggiornamento per i giudici di marcia che ritiene opportuno effettuare a 
Pontedera. 
 
La riunione si conclude alle ore 12,00. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il Fiduciario Regionale 
Mauro Bugianelli                                                                                                Franca Feducci 

                                                               

                                                           


