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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 31 marzo 2014, alle ore 20,15, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 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. 
E’ presente Alessandro Zanardi, DTRM, in veste di rappresentante dell’ASD Gym Lab di 
Milano. 
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato 
alcune modifiche il verbale viene approvato. 
 
La Presidente informa i Consiglieri che il Presidente federale sarà presente a Desio il 
prossimo 5 aprile per la finale di serie A1 e A2 di GAM e GAF, organizzata dalla società Pro 
Carate. A latere della stessa manifestazione è stato organizzato un incontro tra il Presidente 
federale ed il Consiglio Regionale lombardo, per cui invita i Consiglieri a  partecipare a tale 
incontro. 
  
Viene deliberata l’integrazione di attrezzature per GAM sull'Accademia nazionale di Milano, 
a seguito di segnalazione pervenuta dal Vice Presidente federale, da inserire nella richiesta 
di contributo. 
 
Viene accolta l'omologazione del Gymcamp regionale quale Gymcampus federale e fissato il 
costo di iscrizione al modulo settimanale in Euro 350,00. 
 
Vengono indicati i criteri di ammissione dalla fase qualificante alla finale regionale GPT. 
 
Si autorizza la richiesta di posticipazione della chiusura del concorso "100 anni CRL" al 14 
aprile, dopo di che si riunirà la commissione valutatrice per cui danno disponibilità i consiglieri 
Lanza, Ricci e Bronzieri. 
 
Viene analizzato un preventivo di massima per la partecipazione all' edizione 2014 della “4 
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motori” che prevede una spesa di 9.000,00 Euro e di conseguenza vengono autorizzati gli 
allenamenti di valutazione relativi, nelle diverse sezioni partecipanti. 
 
Su richiesta del DTR GAM, viene valutata e autorizzata la partecipazione ad un collegiale 
interregionale di una delegazione lombarda per il prossimo 21/22 giugno a Rimini.  
 
La Presidente Riboli passa la parola ad Alessandro Zanardi che illustra al Consiglio un 
progetto di ampliamento dell'impianto federale di Via Ovada, elaborato dall'ASD GymLab di 
Milano. Al termine di tale illustrazione Zanardi chiede che venga presentato all'attenzione del 
Presidente e del Consiglio federale. 
Riboli si impegna a parlarne telefonicamente con il Presidente federale ed invita Zanardi 
all'incontro già stabilito a Desio il prossimo 5 aprile.  
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 1° aprile 2014. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                     f.to   Luisa Riboli        


