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VERBALE N.14 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 21 dicembre 2015, alle ore 
20,15, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO PRECEDENTE  
2) DELIBERE PRESIDENZIALI 
3) CALENDARIO 2016 

4) ATTIVITA’ ADDESTRATIVA GENNAIO 2016   
5) FINALIZZAZIONE AVANZO DI BILANCIO 2015 C.R.L. 
6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

7) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 

8) 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 il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Assenti giustificati i Consiglieri Castelli e Bronzieri. 
E’ presente la Sig.ra Graziella Candiani, componente della Commissione Carte Federali 
FGI Roma.  
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo 
qualche modifica il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Riboli relaziona sull'interessante incontro con i Delegati Provinciali tenutosi nel mese di 
novembre che ha dato la possibilità di una valutazione attenta del territorio considerando 
tutte le criticità (perdita di tesseramenti, concorrenza degli Enti, mancanza di impianti, parte 
di programmi tecnici superati o inadatti nella GpT, formazione) ma anche le risorse diffuse 
nelle provincie. 
Parte dei temi trattati nell'incontro con i Delegati Provinciali è stata portata all'attenzione dei 
rappresentanti federali presenti alla Consulta dei Presidenti regionali tenutasi 
successivamente a Roma dove si sono affrontati  anche temi di natura amministrativa. 
La Presidente riferisce pure del Consiglio Regionale CONI dello scorso 16 dicembre, 
riportando la programmazione della Scuola Regionale dello Sport e dei progetti di quel 
Comitato riguardanti licei sportivi e turismo sportivo legato a grandi eventi. 
 
Riboli riporta al Consiglio la necessità di deliberare e pubblicare il calendario gare dei primi 
tre mesi del 2016, per la pressante richiesta da parte degli istruttori societari  e quella di 
indire il collegiale della sezione GAM dal 3 al 6 gennaio prossimo. 
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Il Segretario De Faveri sottopone al Consiglio il calendario del primo semestre del 2016 e 
ne chiede l'autorizzazione alla pubblicazione, che il Consiglio delibera con la clausola di 
segnalare sullo stesso sito la possibilità di variazioni dovute a cause improvvise. 
 
Vengono autorizzate le riunioni plenarie richieste dai DDTTRR delle sezioni GpT e GAF, gli 
aggiornamenti di giuria e l'attività addestrativa GR rivolta alle società e alla formazione di 
una squadra juniores per il mese di gennaio. 
Viene autorizzata l'iscrizione alla gara interregionale denominata "Ginnastica senza 
frontiere", il cui invito è pervenuto dal Comitato FGI Liguria e programmata per gennaio 
2016. 
 
Vengono confermati diarie e compensi nella stessa misura del 2015 anche per il 2016. 
 
Vengono fissate le date per lo scambio di auguri in Comitato (accolto preventivo di spesa 
per cena) e incontro con tutti i DDTTRR a gennaio 2016. 
 
Il Consiglio quindi si intrattiene a valutare e discutere possibili progetti o sperimentazioni da 
attuare nell'ultimo anno di mandato e si riserva di stendere un programma più definito dopo 
aver ascoltato le relazioni dei DDTTRR al fine di finalizzare e specificare al meglio l'avanzo 
di gestione. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 22 dicembre 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
          f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


