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           Quadriennio Olimpico 2013 -2016 

RIUNIONE  DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 1 

Mestre, 12 Dicembre 2012 

 

 

 

Il giorno 12 Dicembre 2012, alle ore 18,30, presso una sala riunioni del “Pe.sco” in Via Triestina 

159 a Tessera, nei pressi dell’Aeroporto Marco Polo, si è riunito il Consiglio Regionale per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

          1 – Discussione ed assegnazione degli incarichi ai consiglieri. 

          2 – Festa della Ginnastica. 

          3 – Varie ed Eventuali. 

  

 

Sono presenti il Presidente Stefano Danieli e i consiglieri Inclimona, Facci, Barbieri, Allegri, 

Gottardi, Pozzo, Milani e Rossi (dalle ore 19.30). 

Assente giustificato il Consigliere Federale Berto. 

 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, dichiara la riunione del consiglio validamente 

costituita. 

 

1) Discussione ed assegnazione degli incarichi ai consiglieri. 

 

Il Presidente enuncia la sua idea riferita alla ripartizione degli incarichi a tutti i consiglieri e propone 

tale organigramma: 

 

- Presidente, Stefano Danieli. 

- Vice Presidente, Rossi Luciana addetta alla formazione e alla GpT 

- Gianfranco Gottardi, addetto sezione GAM e ai rapporti con la scuola 

- Barbieri Antonella, addetta alla sezione GR e agli ufficiali di gara 

- Pozzo Emilio, addetto alla sezione GAF e ai servizi informatici 

- Allegri Francesca, adetta alla sezione GAF 

- Milani Maurizio, addetto alla sezione aerobica, GpT e trampolino 

- Inclimona Giuseppe, addetto sezione GR e alle norme statutarie 

- Facci Andrea, tesoriere e addetto norme statutarie 

 

 

La discussione procede spiegando quali siano i compiti degli addetti consiglieri in un’ottica di 

fattiva collaborazione nel proprio campo specifico. E’ importante infatti che ogni consigliere dia il 

proprio contributo affinché le attività del Comitato possano svilupparsi nel migliore dei modi. 

 

Il Consiglio approva le nuove cariche del quadriennio olimpico. 

Alle ore 19.30 entra il consigliere Rossi. 



 

 

 

2)  Festa della Ginnastica 

 

Il Presidente illustra la volontà di replicare la Festa della Ginnastica nei modi dell’edizione passata. 

 

Tutti i Consiglieri si adoperano per individuare la sede più opportuna e alla prossima riunione del 

Consiglio si delibererà la Location e la data definitiva. 

 

 

 

3)  Varie ed eventuali 

 

Viene discussa la problematica emersa relativamente ad una ginnasta del Veneto; a tal proposito 

viene letta una lettera del Presidente della S.G. Ardor Sig. Domenico Casarsa e ci si confronta 

sull’accaduto. 

 

Viene valutata la richiesta di affiliazione presentata dalla “A.S.D. Legnaro PGS 2000”; il Consiglio 

all’unanimità esprime parere positivo e trasmette la richiesta al Nazionale. 

 

 

 

Alle h 20.30, non essendoci altro da discutere all’ordine del giorno, la riunione si conclude. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 (Ilio Meattini) (Stefano Danieli) 

 


