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Candidato Presidente

Chiaffredo GALLO
Nato a Villafranca Piemonte (TO) il 17
17.11.1949.
11 1949 E’
E residente a Torre Pellice (TO)
Calciatore di buon livello ha militato in squadre piemontesi dilettantistiche e
semiprofessionistiche, come il Villafranca, l’Agnelli, il Luserna, il Vigone, il Chieri, il Busca, il
Cuneo, il Saluzzo e il Pinerolo. Ha quindi conseguito il patentino di allenatore di 3a Categoria
nel 1979 ed è stato dirigente ed anche presidente di alcune significative realtà calcistiche
regionali. Dal 1991 ha fatto parte di Gruppi di Lavoro del Comitato Interregionale a Roma e
nel quadriennio scorso è stato eletto Consigliere Regionale FIGC-LND per il Piemonte e la
Valle d’Aosta. La sua esperienza professionale, iniziata nel 1967 dopo essersi diplomato alla
Scuola Centrale Allievi FIAT, si è svolta nell’ambito delle produzioni industriali sia in FIAT che
in altre industrie del settore. E’ attualmente consulente di p
produzioni industriali p
per aziende
situate in Italia, in India ed in Svezia.

CONSIGLIERI REGIONALI
BALDIN Gianni (Vercelli)
BORGHESAN Luciano (Torino)
BRAZZELLI Giancarlo (Torino)
CIRAVEGNA Giuliano (Cuneo)
FINOTTO Roberto (Biella)
FORTE Paolo
P l (Aosta)
(A t )
GAGNA Roberto (Torino)
GEMME Franco (Alessandria)
GODIO Franco (VCO)
MARTINO Maurizio (Cuneo)
MIGLIO Gualtiero (Novara)
RABAGLINO Giovanni (Asti)
VENTURA Gianni (Torino)

Gianni BALDIN
Nato a Casale Monferrato (AL) il 1
1.11.1961,
11 1961 abita nella stessa
Casale Monferrato - E’ stato un calciatore dilettante e direttore
sportivo in varie società. Dal 1997 collabora, con vari incarichi,
nella Delegazione FIGC-LND di Vercelli, di cui è, attualmente,
Vice Presidente. E’ impiegato nel settore della logistica.
Luciano BORGHESAN
Nato a Torino il 4.11.1951. E’ residente sempre a Torino
Calciatore dilettante si è comunque interessato sin da
giovanissimo di giornalismo con le prime esperienze nelle radio
e TV private
private. In seguito giornalista professionista
professionista, dal 1978 è
entrato nella redazione di La Stampa, occupandosi di cronaca
e sport. E’ vicepresidente del Circolo della Stampa-Sporting di
Torino.

Gian Carlo BRAZZELLI
Nato a Villafranca Piemonte (TO), il 26.1.1952, abita nella stessa
Villafranca. E’ stato dirigente e presidente di società calcistiche e,
attualmente, è Vice Presidente della Delegazione FIGC-LND di
Pinerolo Svolge sempre l’attività di imprenditore
Pinerolo.
imprenditore.

Giuliano CIRAVEGNA
Nato a Cherasco (CN) il 28.05.1945, residente a Roreto di Cherasco (CN) Notevoli esperienze accumulate sia come calciatore professionista che
come allenatore di 2a categoria. Attualmente svolge l’attività di promotore
finanziario.

Roberto FINOTTO

Nato a Biella il 7.06.1945. Abita a Biella
Personaggio molto noto si è quasi sempre
occupato di giovani e dei Settori Giovanili di
alcune società (di cui è stato anche presidente)
presidente).

Paolo FORTE
Nato a Camerota (SA) il 06.09.1950.
Abita ad Aosta.
Aosta Funzionario in quiescenza
dell’INPS. Dal 1973 al 1988 arbitro raggiungendo la
C1. Lasciato il campo per un infortunio dal 1988 al
1993 è Presidente della Sezione di Aosta. Vice
Presidente dell’ente US Acli è stato eletto nel
Consiglio del CONI Regionale

Roberto GAGNA
Nato a Torino il 3.11.1958, abita a Torino –
Direttore amministrativo di alcune importanti società industriali, ha
svolto compiti dirigenziali nella società SanMauro di cui è stato
per anni Vice Presidente operativo
operativo. E’
E anche Presidente della
manifestazione giovanile “SuperOscar.”

Franco GEMME
Nato a Carbonara Scrivia (AL) il 7.05.1952.
Residente a Villalvernia (AL). Dopo il rituale passato di calciatore,
anche professionista, in società come Derthona (Serie C),
Viguzzolese, San Giuliano Nuovo e Villalvernia, si è diplomato
allenatore e in questa veste ha ricoperto incarichi sia nel settore
giovanile di alcuni club e, in seguito, come Selezionatore di
Rappresentative provinciali, vincendo alcuni titoli regionali con gli
Allievi della Delegazione di Alessandria.
Franco GODIO
Nato a Cressa (NO) l’11.04.1950, è residente nella
stessa località novarese. E’ stato alto dirigente di
una importante
i
t t industria
i d t i aeronautica
ti sino
i all 2009
2009,
mentre, nell’ambito sportivo, si è distinto quale
dirigente in alcune società novaresi ed ha ricoperto
la carica di responsabile
p
di alcune Rappresentative
pp
della provincia di Novara.
Maurizio MARTINO
N t aF
Nato
Fossano (CN) il 25
25.11.1960
11 1960 - Dopo
D
alcune
l
esperienze
i
iin iimportanti
t ti
aziende italiane, attualmente è impiegato presso una nota società
agroalimentare. La sua attività sportiva si è svolta in alcuni club calcistici
cuneesi, mentre in qualità di dirigente federale ha ricoperto la carica di
presidente del Comitato, poi Delegazione FIGC-LND, di Cuneo. E’ poi diventato
consigliere regionale, eletto con il maggior numero di preferenze nelle elezioni
del febbraio 2009.

Gualtiero MIGLIO
Nato a Bellinzago (NO) il 5.08.1955 –
Abit nella
Abita
ll stessa
t
llocalità.
lità IIn ambito
bit llavorativo
ti è
stato ed è tutt’ora progettista di strutture
metalliche, mentre in ambito sportivo ha svolto
mansioni di dirigente in società come Bellinzago,
Sparta Novara e Caltignaga. Attualmente è vice
presidente nella Delegazione FIGC-LND di
Novara.
Giuliano RABAGLINO
Nato a Savigliano il 25.10.1952, è residente ad Asti
E’ stato dipendente di un importante istituto bancario italiano ed
anche
h vice
i presidente
id t d
della
ll società
i tà A
Asti
ti S
Sport,
t gravitando,
it d quasii
esclusivamente, nel settore giovanile per il quale si sentiva portato,
tanto da ottenere importanti collaborazioni con società
p
professionistiche.

Gianni VENTURA
Nato a Torino il 08.05.1959 dove abita tuttora - Dopo la solita attività
giovanile nel calcio, memorabile le sue giocate al Victoria Ivest, ha
smesso ancora giovane per dedicarsi a progetti sportivi nel sociale.
In seguito è stato funzionario dell’Assessorato
dell Assessorato allo Sport della città
e attualmente ne è Consigliere Comunale.

DELEGATI ASSEMBLEARI
ALTIERI Donato (Torino)
g ((Torino))
CALCIA Luigi
DE SERIO Antonio (Torino)
FERRARA Giuseppe(Novara)
LORA Roberto (Cuneo)
(
)
QUARELLO Alfio (Torino)
TROMBETTA Gabriele (Cuneo)
…
…

RESPONSABILE
CALCIO FEMMINILE
GERMANO Nadia
Nata ad Alba (CN) il 17.06.1977 ed abitante a Barolo (CN )
p
da sempre,
p , ha p
praticato atletica e calcio ed ha
Sportiva
ottenuto il diploma di allenatrice (Uefa B). Ha già maturato
diverse esperienze quale organizzatrice di manifestazioni
sportive ed è attualmente impegnata in alcuni progetti
europei inerenti lo sport.

RESPONSABILE
CALCIO A 5
…

COLLEGIO REVISORI
GAMBA Alberto
CHEULA Silvio
Sil i
GULLI’ Concettina
MUSSO Roberto
PEZZELLA Claudio

Delega ioni Pro
Delegazioni
Provinciali
inciali
•Maggiore coinvolgimento delle Delegazioni Provinciali in
TUTTE le attività del Comitato;
•Maggiore coinvolgimento delle Delegazioni Provinciali nella
gestione e nei rapporti
g
pp
con TUTTE le Società del Territorio;;
•Assistenza agli Uffici Provinciali da parte dell’Ufficio Regionale
e dei Consiglieri di riferimento;
•In ogni Delegazione ci dovrà essere un rappresentante
EFFETTIVO per il Calcio Femminile, il Calcio a 5, per il SGS e
per le Rappresentative,
Rappresentative cosa che da anni esiste solo sulla carta

Organizzazione Campionati
•Particolare attenzione alle Fasi Finali
per dare maggiore Visibilità alle Società
•Promuovere l’utilizzo di giovani (con premi in denaro), come
fatto benissimo per la serie D (ricerca delle risorse)
•Nuove Proposte / Innovazioni soprattutto per i Campionati
Regionali Juniores
Juniores, Allievi e Giovanissimi
•Coppa Italia e Coppa Piemonte
•Soste Invernali da gestire

Settore Giovanile e Scolastico
•Collegamento / Collaborazione / Assistenza con il
Responsabile Regionale del SGS
•Consigliere Regionale di riferimento
•Organizzazione
Organizzazione Eventi – Incontri – Tornei –
•Coinvolgimento delle Delegazioni e delle Società
anche delle Provincie e non solo di Torino

Calcio a 5
•E’ fondamentale promuovere l’attività su TUTTO il
territorio, in quanto non è possibile che nel Piemonte
e Valle d’Aosta, esistano meno di 60 (sessanta)
Società di “puro” Calcio a 5
•Organizzare
O
i
iincontri
t i specifici
ifi i con lle S
Società
i tà
•Promuovere l’attività con Tornei, Eventi, Incontri
•Dare
Dare visibilità al movimento attraverso tutti i canali
possibili (TV, Radio, Giornali, …) ed anche nelle
riunioni del calcio a 11

Calcio Femminile
•E’ fondamentale,
•E
fondamentale come per il Calcio a 5
5, promuovere l’attività
l attività
su TUTTO il territorio, in quanto non è possibile che nel
Piemonte e Valle d’Aosta,
d Aosta, esistano meno di 20 (venti) Società
di “puro” Calcio Femminile
•Organizzare incontri specifici con le Società
•Promuovere l’attività con iniziative concrete su tutto il
territorio
•Dare visibilità al movimento attraverso tutti i canali possibili
(TV, Radio, Giornali, …) e anche nelle riunioni del calcio a 11

Rappresentative
Consigliere
C
i li
R
Regionale
i
l R
Responsabile
bil di ttutte
tt lle Atti
Attività
ità relative
l ti
alle Rappresentative Regionali e Provinciali
In ogni Delegazione Provinciale ci dovrà essere un
Responsabile per le Rappresentative
Rappresentative (Allievi e Giovanissimi) Provinciali con i
fascia B, e quella Regionale con la categoria piena
Sponsor sia Regionali che Provinciali
M t i li
Materiali
Attività / Tornei in cui coinvolgere le Squadre
Rappresentative e non solo il Torneo delle Regioni o il
Rappresentative,
“Portigliatti”

Ufficio Stampa
Dare estrema importanza alla Comunicazione
Sit Internet
Sito
I t
t Regionale
R i
l e Provinciali
P i i li
Informazione e Collegamento con i Media
Nazionali Regionali,
Nazionali,
Regionali Provinciali
Promozione e Marketing
g
Eventi ((Assemblee, Premiazioni, Finali,
Organizzazione
Incontri con le Società, …. )
Dare il massimo della visibilità alle Premiazioni sui campi

Amministrazione e Uffici Comitato
Centralino Telefonico Comitato Regionale
g
Riorganizzazione Uffici Comitato con maggiori attenzioni alla
funzionalità ed all’accoglienza
Uffi i T
Ufficio
Tesseramentiti
Commissione Impianti Sportivi più attiva e puntuale (verifica /
Budget costi di gestione della Commissione)
Ufficio Assistenza alle Società
((Tecnica, Medico-Sanitaria, Amministrativa))

URGENTE REALIZZARE la nuova sede del
Comitato Regionale, se possibile completa di
Impianti Sportivi, in una zona di facile accesso.
Sono purtroppo almeno 20 anni che si sta parlando
di questo problema, senza che nessuno sia stato in
grado di affrontarlo e risolverlo

Rapporti con le Istituzioni
Instaurare contatti periodici con le Istituzioni
Regionali, Provinciali, Comunali
Sostenere/Assistere le Società nei rapporti con i
Comuni per gli Impianti Sportivi
Inviti alle Istituzioni per le ns
ns. manifestazioni

Corsi Dirigenti
Organizzare Corsi per Dirigenti accompagnatori,
Segretari tesseramenti,
Segretari,
tesseramenti gestione societaria
societaria,
direttamente nelle Delegazioni Provinciali,
con un numero limitato di Società per ogni incontro
in orari serali e di breve durata
Organizzare corsi Istituzionali per Presidenti/Dirigenti
a livello Regionale

…. e altro ancora
possa servire alle Società
che p
ad avere maggiore visibilità,
per attrarre Collaboratori e Sponsor

Visita il nostro sito per altre
notizie curiosità ed altro …
notizie,
www.fredigallopresidente.it
f
g
p
info@fredigallopresidente.it
telefono
l f
Fredi
di G
Gallo
ll 33
335‐5891468
89 68

