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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
  

 

 

VERBALE N.12 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 17 ottobre 2016, alle ore 20,15, 
in anticipo di 30 minuti rispetto alla convocazione indetta per le Società lombarde,  presso 
la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO PRECEDENTE 
 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
 4) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com       

Giuseppe Scuteri Vice Presidente X  gym.scuteri@libero.it  

Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it  

 Fabrizio Bronzieri Consigliere X  fabrizio2365@gmail.com  

Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it   

Lorenzo Lanza Consigliere X  lorlanza@libero.it  

Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it  

Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it  

 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Consiglio recepisce e approva la sede dell'Assemblea Regionale Elettiva, già indetta, 
presso la sala Margherita dell'hotel Lombardia in via Lombardia 74 ,a Milano.  
Il Presidente Riboli, che non si ricandiderà, invita i Consiglieri ad esprimere le loro intenzioni 
da riportare nella seconda parte della seduta, quella aperta alle società: Scuteri e De Faveri 
si sfideranno alla presidenza  mentre solo il consigliere Castelli è certo che si ricandiderà 
come Consigliere, Tonellotto è certa che si ritirerà mentre tutti gli altri affronteranno un 
periodo di riflessione. 
Il Consiglio prosegue nel successivo incontro con le società invitate che vede all’Ordine del 
Giorno il tema “Verso le assemblee elettive”. I dirigenti regionali espongono le loro 
situazioni e insieme al Presidente invitano i presenti ad impegnarsi nella presenza al voto 
sia provinciale che regionale e alla partecipazione diretta agli organi territoriali. 
Segue dibattito vivace e partecipato con la richiesta di riunire ancora le società per dare 
modo di discutere insieme programmi  sia regionali che nazionali. 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,30. 
Milano, 18 ottobre 2016. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        
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