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VERBALE N.4 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 14 marzo 2016, 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) GYM CAMPUS 2016 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 

5) 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 Bronzieri e Castelli. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere  Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli apre la seduta chiedendo ai Consiglieri di relazionare sull'andamento 
del calendario gare aggiornando sulle situazioni diverse dei campi gara 
Purtroppo emerge un clima di tensione che favorisce in alcuni casi litigiosità , scorrettezza e 
mancanza di rispetto, esempio ne è la comunicazione ricevuta dalla Presidente di Giuria e 
dalla Presidente di Giuria Superiore relativa ad un fatto per le quali le stesse sono state 
invitate ad inviare la denuncia direttamente al Procuratore Federale. Da qui la 
raccomandazione perché a tutti i livelli si trasmetta nei campi gara maggiore serenità. 
 
Onorificenze Coni: la segreteria invierà alle AA.SS. la circolare inerente la segnalazione per 
le Stelle ai dirigenti, alle Società e le Palme al Merito per un riscontro entro il prossimo 25 
marzo. 
Benestare alle richieste del Collare d'Oro alle società storiche Pavese di Pavia e Robur et 
Virtus di Villasanta (MB). 
 
Alla richiesta del Comitato Piemonte di partecipazione dell'unica società di serie B al nostro 
campionato regionale si risponde positivamente . 
 
La Consigliere Tonellotto segnala il grande impegno della società organizzatrice del 
campionato regionale della sezione GA che, a fronte di una mancata possibilità di utilizzo 
della pedana FGI assegnata all'Accademia di Legnano, ha noleggiato una pedana  
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regolamentare per garantire sicurezza ai molti ginnasti di interesse nazionale partecipanti.Il 
Consiglio decide per il riconoscimento di un contributo alle spese organizzative di Euro 
1.000,00 alla Movida ASD. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 15 marzo 2016. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to Rosario Gandolfo                       f.to Luisa Riboli        


