
 

LEGA NAZIONALE LE GINNASTICHE 

 

Verbale CDN Bologna 17 Gennaio 2015 con delibere 

Presenti: Abbati Elena, Antonelli Beatrice, Camporesi Marta, Festa Caputo Linda, Giudici 

Isa, Maccabiani Gianfranco, Mariotto Serena, Messina Claudia, Nocchi Fabio, Nocchi 

Mario, Perugini Sergio, Ripamonti Ernesto, Scalambra Rita, Taffara Marina, Zini Barbara 

Assenti: Bellancini Daniele, Freschetti Natale, Giovanetti Oddone, Tondo Valeria. 

Invitati permanenti: Cavallo Pino, Zafarana Zaira, Clementi Aldo 

Inizio lavori ore 11,30 

Delibera n°1: presidenza del Consiglio 

Scalambra: propongo per la presidenza del Consiglio Giudici Isa e Nocchi Fabio. 

Votazione: approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°2: variazione ordine del giorno 

Giudici: propongo di spostare l’approvazione del regolamento prima del resoconto dei 

gruppi. 

Votazione: approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°3: approvazione del verbale precedente 

Proposta di approvazione del verbale precedente. 

Votazione: 11 favorevole; 1 contrario; 2 astenuti. Approvato 

 

Delibera n°4: passaggio alle varie ed eventuali 

Nocchi F.: proposta di andare alle varie ed eventuali e fare le mozioni. 

Votazione: approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°5: cooptazione come consiglieri di Cavallo e Zafarana 

Nocchi F.: propongo la cooptazione di Cavallo e Zafarana. 

Votazione: approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°6: modalità di redigere il verbale 

Nocchi F.: proposta che per ogni Consiglio Nazionale venga fatto un verbale con le 

delibere numerate, da mettere anche sul sito, e un resoconto che potrà essere integrato 

da ogni consigliere, ove ne vogliano fare richiesta. 

Votazione: approvato all’unanimità. 
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Delibera n°7: approvazione del regolamento tecnico LeGinnastiche con le modifiche 

apportate 

Giudici: proposta di votazione del regolamento tecnico LeGinnastiche con le modifiche 

apportate in sede di Consiglio. 

Votazione: approvato all’unanimità. 

Delibera n°8: approvazione del bilancio consuntivo 

Giudici: proposta di votazione del bilancio consuntivo con le specifiche che verranno 

inviate in seguito 

Votazione: approvato all’unanimità 

 

Delibera n°9: approvazione dei progetti GeBa, PLK_Experience e Smart Goals 

Taffara: Scalambra ha presentato i progetti GeBa, PLK_Experience e Smart Goals e 

nessuno ha fatto osservazioni. Chiedo che il Consiglio possa votare questi progetti, con la 

specifica di non esagerare sui premi, rimanendo sul preventivo e non andando oltre 

 Votazione: 10 favorevoli, un astenuto. 

Delibera n°10: ripartizione degli utili di bilancio 

Scalambra: propongo di rimandare la ripartizione di una parte degli utili per diminuire i 

costi degli aggiornamenti, formazione dirigenti e strumenti delle nuove realtà al prossimo 

Consiglio. 

Votazione: approvato all’unanimità. 

 

Delibera n°11: quota da destinare alle nuove regioni 

Scalambra: propongo di destinare alle nuove regioni €4000 totali per sostenerle, 

assestabili nel prossimo bilancio, in base alle necessità che si leggono sulle regioni. 

Votazione: approvato all’unanimità. 


