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Quadriennio Olimpico 2017-2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 2 
Padova 29 novembre 2016 

 
Il giorno 29 novembre 2017, alle ore 20.00, presso i locali del Comitato Regionale Veneto FGI, Via Nereo 
Rocco a Padova c/o Stadio Euganeo, si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 
1) Richieste affiliazioni 
2) Nomina del Segretario Regionale 
3) Indicazioni sulle nomine dei DTR-RGR o relative Commissioni Tecniche di Sezione 
4) Situazione economica anno 2016 
5) Festa della Ginnastica 
6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Allegri, Inclimona, Rossi, Guzzon, Todesco, Pozzo e 
Montanarini. 
Assente giustificata il Consigliere Barbieri. 
Il Presidente Regionale, non essendo ancora stato nominato un Segretario Regionale, chiama a verbalizzare 
la seduta della riunione il Consigliere Sig.ra Rossi Luciana. 
 
Alle ore 20.15 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
 
 
1 – Richieste Affiliazioni 
 
E’ giunta in comitato la richiesta di affiliazione da parte della società “A.S.D. Polisportiva Libertas Lupatotina” 
con sede a San Giovanni Lupatoto (VR).  
Il Presidente comunica di aver verificato tutta la documentazione, che risulta essere completa e 
corrispondente a quanto richiesto dagli uffici nazionali per l’ottenimento dell’affiliazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere la richiesta di affiliazione agli uffici nazionali con parere 
positivo. 
 
 
2 – Nomina del Segretario Regionale 
 
Il Presidente Regionale, dopo una breve disamina sull’argomento, propone al Consiglio di nominare quale 
Segretario del Comitato Regionale il Sig. Ilio Meattini, che ha già dato verbalmente disponibilità al Presidente 
per ricoprire tale carica. 
Il Presidente sottolinea che il Sig. Meattini svolgerà tale incarico almeno fino al 31/12/2016, al fine di dare 
corretta organizzazione, anche in continuità con il passato, alle varie attività di segreteria. 
Successivamente, anche alla luce dei possibili scenari organizzativi ed istituzionali che si dovessero 
realizzare dopo le elezioni nazionali del 17/12/2016, l’argomento verrà eventualmente ripreso e rianalizzato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3 – Indicazioni sulle nomine dei DTR-RGR o relative Commissioni Tecniche di Sezione 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio come nella precedente riunione di Ottobre lo stesso Presidente aveva 
espresso la volontà di non provvedere alla modifica dei componenti dello Staff tecnico regionale (DTR e 
RGR) in quanto vi erano ancora i campionati regionali in corso ed alcune attività in essere. 
Con il completamento dei campionati e con l’approssimarsi della fine della stagione sportiva, è pertanto 
opportuno vagliare l’opportunità di individuare dei tecnici di riferimento a tal proposito, in particolare per la 
sezione GAF (attualmente senza DTR e retta da una commissione tecnica regionale) ed anche per la 
sezione GR, in quanto la DTR Marina Castellani ha da tempo espresso il desiderio – anche per motivazioni 
di carattere personale, oltre al fatto che ha ricoperto tale carica per ben 18 anni – di ritenere opportuno 
lasciare a qualcun altro tale incarico. 
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In particolare, il Presidente fa presente al Consiglio che riterrebbe opportuno anche individuare dei 
collaboratori dei DTR (e RGR) attraverso la nomina di Commissioni Tecniche per ciascuna sezione, al fine di 
coadiuvare queste persone nell’organizzazione delle attività regionali. 
Le motivazioni sono principalmente dovute al fatto che con i nuovi programmi tecnici, la mole di lavoro delle 
sezioni olimpiche è ampiamente aumentata (in quanto ora congloba anche tutti i campionati “ex GpT”). 
Pertanto i rispettivi DTR e RGR di sezione non riuscirebbero sicuramente a seguire tutta l’attività, da qui la 
necessità di coinvolgere anche altri tecnici della Regione al fine di aiutare e sostenere la corretta 
organizzazione territoriale delle attività. 
A seguire, il Presidente ed i Consiglieri si soffermano in alcune ipotesi di tecnici da coinvolgere, sia come 
DTR-RGR che per le Commissioni Tecniche. 
A conclusione dell’argomento, il Presidente chiede ai Consiglieri di iniziare a prendere contatti con alcuni 
tecnici della Regione, al fine di individuare le persone che potrebbero essere effettivamente interessate a 
collaborare per le attività regionali, in una sorta di “consultazioni” di cui i consiglieri regionali hanno pieno 
mandato. 
II Consiglio approva. 
 
 
4 – Situazione economica anno 2016 
 
Il Presidente consegna ed illustra un budget pre-consuntivo dell’anno 2016, analizzando ogni singola voce di 
spesa e di entrata previste, indicando anche eventuali scostamenti e motivazioni rispetto al Budget 
precedente. 
Sottolinea come alcune spese siano state procrastinate (vedasi ad esempio Festa della Ginnastica, che avrà 
comunque luogo a Gennaio) anche perché a tutt’oggi non è ancora stato comunicato dalla Federazione 
Nazionale il fondo di dotazione per l’anno 2017, comunicazione che solitamente avveniva ogni anno nel 
mese di Novembre. 
Sottolinea infatti che, con le elezioni nazionali previste per il mese di Dicembre e nell’ottica di un possibile 
profondo cambiamento nelle politiche di gestione da parte della futura dirigenza federale, è più che 
opportuno optare per un approccio più prudenziale rispetto agli anni precedenti, creando pertanto una 
“riserva” per meglio affrontare il 2017; il nuovo anno sportivo alla porte, con i nuovi programmi non ancora 
“stabili” e con delle modalità organizzative delle competizioni completamente diverse rispetto al passato, 
risulta essere a tutt’oggi ancora tutto da valutare, in particolare nei suoi aspetti economici. 
Dopo una profonda disama, il Consiglio approva. 
 
 
5 – Festa della Ginnastica 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che, in considerazione degli impegni agonistici e delle elezioni nazionali 
che avranno luogo il 17/12/2016, è praticamente impossibile organizzare la Festa della Ginnastica entro fine 
anno. 
Si opta, come fatto in tutti gli anni in cui vi erano anche le elezioni nazionali, per organizzarlo nella 2° o 3° 
week-end di Gennaio, pertanto dopo le festività natalizie e subito prima dell’inizio delle competizioni 
regionali, previste per i primi di Febbraio. 
Invita tutti i Consiglieri a verificare la disponibilità di un auditorium o di una sala convegni nel territorio di 
propria appartenenza, con l’indicazione che la spesa massima per l’utilizzo di tale eventuale sala dovrà 
essere al massimo pari a 1.000 euro; ovviamente è ben gradita la disponibilità a titolo gratuito. 
Si concorda inoltre, come fatto negli anni precedenti, di predisporre un buffet per gli intervenuti per una 
spesa di circa 2.000-2.500 euro. 
Il Consigliere Allegri comunica che prenderà contatti con la Provincia di Treviso per l’utilizzo di un loro 
Auditorium; il Presidente comunica di essere in contatto con la Sig.ra Santi Silvana per l’utilizzo di una sala 
di proprietà della Opera Immacolata Concezione di Padova, sala molto utilizzata da parte del CONI e da 
molte altre Federazioni Sportive del Veneto. 
Il Presidente annuncia ai Consiglieri che è sua intenzione comunque quest’anno assegnare un unico 
“Premio Speciale”, da assegnare ai famigliari del compianto amico Stefano Danieli; sottolinea come Stefano 
sia stato ricordato anche in occasione della riunione plenaria del 17/09/2016, tuttavia ritiene che il momento 
più adatto per onorare il ricordo di Stefano deve essere necessariamente la Festa della Ginnastica. 
Il Consiglio all’unanimità approva quanto discusso. 
 
 
6 – Varie ed eventuali 
 
Su tale argomento all’ordine del giorno non si registrano interventi. 
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Alle ore 23.00, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE REGIONALE 
 (Luciana Rossi) (Dario Martello) 

 

 

 

 


