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RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 29 
Padova 6 giugno 2011 

 
Il giorno Lunedì 6 giugno 2011, alle ore 19.30, presso la sede del Comitato Regionale, c/o stadio Euganeo, 
via Nereo Rocco, si è riunito il Consiglio Regionale. Il Presidente apre la riunione consegnando l’ordine del 
giorno aggiornato, che risulta come segue: 
 
1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente 
2) Direzioni Tecniche Regionali e Referenti di Giuria delle varie sezioni 
3) Trofeo Lombardia 
4) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Facci, Gottardi, Inclimona, Milani, Pozzo, Rossi. 
Assente giustificato il Vice-Presidente Danieli. E’ presente inoltre il Consigliere Federale Berto. 
Il Consigliere Borriero ha comunicato telefonicamente di arrivare con un po’ di ritardo.  
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Lettura ed approvazione verbale riunione precedente 
 
Al primo punto all’ordine del giorno, si da lettura del verbale nr. 28 relativo alla riunione precedente.  
Il verbale, dopo attenta lettura, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 
2 – Direzioni Tecniche regionali e Referenti di Giuria delle varie sezioni 
 
Al secondo punto all’ordine del giorno si inizia con il riferire del colloquio avuto dal Presidente con Emiliano 
Granzotto alla presenza dei Consiglieri Facci e Milani in merito alla sezione Aerobica e in particolare del 
progetto di allenamento collegiale condiviso con la regione Lombardia. 
Si propone di affidare al Sig. Granzotto sia la direzione tecnica che la referenza di giuria per la sezione 
Aerobica. All’unanimità si approva il Sig. Granzotto in qualità di direttore tecnico e referente di Giuria per la 
sezione Aerobica. 
Il consigliere Facci riferisce la soddisfazione per l’evoluzione positiva delle attività all’interno della sezione 
della quale è stato consigliere addetto nel precedente mandato. Il consigliere Milani riferisce che si sono 
svolti i campionati assoluti di Aerobica e riferisce i risultati ottenuti dagli atleti veneti. 
 
In relazione alla sezione Maschile Facci riferisce circa il dialogo avuto con Francesco Schiavo e Diego 
Lazzarich in relazione alla possibilità di “invertire” gli incarichi tra essi. Il consigliere Gottardi, addetto alla 
sezione maschile, esprime la propria approvazione per tale possibile soluzione in virtù delle ben note doti di 
giudice anche a livello internazionale del Sig. Lazzarich e delle abilità organizzative del Sig. Schiavo.  
Si propone di attendere alcuni giorni per permettere Schiavo e Lazzarich di incontrarsi e discuterne 
direttamente le rispettive disponibilità personali. 
 
Il Consigliere Borriero entra alle ore 20.20. 
In relazione alla sezione Ritmica si comunica che il Presidente e il consigliere Inclimona hanno incontrato la 
Sig.ra Castellani per confrontarsi sulla situazione della Direzione Tecnica regionale della sezione Ritmica. La 
stessa Castellani ha riferito la difficoltà propria nel portare avanti gli incarichi per motivi personali 
sopraggiunti già nei mesi passati, difficoltà che sembra avere anche la Sig.ra Veronese relativamente alla 
carica di Referente di Giuria. Il Presidente riferisce che al termine del colloquio la Sig.ra Castellani sembrava 
comunque disponibile a rivedere tale decisione. Segue breve dibattito sulle difficoltà della sezione Ritmica. 
Si resta quindi in attesa di un incontro di approfondimento sia con la Sig.ra Castellani che con la Sig.ra 
Veronese.  
Il consiglio conferma l’intenzione di rinnovare la fiducia ad entrambe. 



In relazione alla sezione Femminile si sottolineano le difficoltà relative alla direzione tecnica della sezione, 
incarico che è rimasto vacante per alcuni mesi dopo che il Sig. Citton è stato sollevato dall’incarico 
nell’autunno scorso. Tali difficoltà, unite allo scioglimento del Consiglio Regionale, hanno comportato la 
mancanza di programmazione dell’attività estiva per tale sezione, che solo di recente è stata abbozzata dalla 
Commissione Tecnica istituita dal Commissario Straordinario Prof. Consalici. 
Urge pertanto provvedere ad individuare il Direttore Tecnico al fine di dare giusta programmazione e 
prosecuzione alle attività, non solo per le attività estive ma anche per l’inizio delle competizioni sportive 
previsto per il mese Ottobre. 
Il Presidente suggerisce come possibile candidata alla direzione tecnica la Sig.ra Annamaria Pozzi, che ha 
già avuto modo di incontrare e che si è resa disponibile per tale incarico. 
Il consiglio approva all’unanimità ad eccezione del Consigliere Milani che si astiene per motivi personali. 
 
Il Consigliere Facci lascia la riunione alle ore 21.50. 
Ancora in merito alla situazione della sezione Femminile si riferisce della lettera di dimissioni pervenuta il 
giovedì antecedente alla riunione dalla Sig.ra Bortolami, dimissioni relative alla carica di Referente di Giuria 
regionale GAF, da componente della Commissione Tecnica GAF e da Referente Scolastica regionale.  
Il Presidente riferisce di aver avuto un breve incontro il giorno prima con la Sig.ra Bortolami che ha ribadito le 
proprie difficoltà personali a proseguire con l’incarico. 
A seguire vengono fatte alcune ipotesi circa la persona che potrebbe ricoprire tale incarico; nello specifico il 
Presidente riferisce di aver avuto un colloquio giusto la sera antecedente con la Sig.ra Arianna Alberton, già 
Referente di Giuria della sezione GpT e Giudice Internazionale GAF per sentire la propria disponibilità a 
ricoprire tale incarico; la Sig.ra Alberton, in considerazione anche degli attuali impegni nella sezione GpT che 
la vedono particolarmente coinvolta (Pesaro 2011 e Gymnaestrada di Losanna) anche per la malattia che 
sta colpendo la Direttrice Tecnica Nazionale Sig.ra Mastrostefano, ha chiesto al Presidente ulteriore tempo 
di poterci ragionare. 
Il Presidente ricontatterà al Sig.ra Alberton più avanti per avere ulteriore riscontro al riguardo. 
 
In relazione alla sezione Ginnastica per Tutti il Presidente conferma di aver avuto disponibilità a proseguire 
l’incarico sia da parte della Sig.ra Giuliana Pavan nel ruolo di direttore tecnico che della stessa Sig.ra 
Arianna Alberton quale referente di giuria, fatto salvo quanto riportato al paragrafo precedente. 
 
Per il ruolo di Referente Scolastico Regionale, a seguito delle dimissioni della Sig.ra Bortolami, il 
Consigliere Gottardi propone il nome di Bertoncello Dolores, insegnante e ultimamente fortemente 
impegnata nei giochi sportivi studenteschi. 
Nei giorni prossimi il Presidente prenderà contatti con la stessa per sentire la relativa disponibilità. 
 
Relativamente all’incarico di Direttore Regionale degli Ufficiali di Gara il Presidente indica di non aver 
ancora contattato la Sig.ra Toniolo per sentire la disponibilità a proseguire nell’incarico. 
Il Consigliere Federale Berto riferisce di aver sentito voci circa le possibili dimissioni che potrebbero arrivare 
dalla stessa Toniolo. 
Il Presidente prenderà quanto prima contatto con la Sig.ra Toniolo. 
 
 
3 – Trofeo Lombardia 
 
Il presidente riferisce in relazione alla mail inviata da Annamaria Pozzi, quale portavoce della Commissione 
Tecnica GAF istituita dal Commissario Straordinario Prof. Consalici e finora funzionante, relativa al trofeo 
Lombardia. Nella mail viene riportato anche un preventivo di massima dei costi delle spese per la 
partecipazione al trofeo e per le divise. Dopo breve dibattito si approva il piano di spesa all’unanimità. 
 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Vista l’ora tarda, gli argomenti inseriti nelle varie ed eventuali vengono rinviati alla riunione successiva. 
 
Alle ore 23.30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la Riunione. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Ilio Meattini) (Dario Martello) 
 
 
 


