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VERBALE N.7 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 12 maggio 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) INCONTRO CON I DD.TT.RR. DI TUTTE LE SEZIONI 
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 la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Sono presenti i DD.TT.RR. Zanardi per la maschile, Brivio per la femminile, Luzzara per la 
GpT e Laura Lazzaroni per la Ritmica su delega della DTRR Aliprandi. 
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 Riboli relaziona sulla Consulta dei Presidenti regionali a cui ha partecipato il 9 
maggio scorso, informando che il Comitato avrà la visita dei Revisori dei conti il prossimo 29 
maggio, per cui la segreteria dovrà preparare la documentazione richiesta da visionare. 
Ricorda che il 15 giugno scadrà il termine per il bando regionale di richiesta contributo, 
relativamente agli eventi da organizzare nel secondo semestre. 
Segnala che la FGI ha stipulato una convenzione con l’Istituto del Credito Sportivo. Notizia, 
quest’ultima da divulgare alle società lombarde affiliate. 
Ai DD.TT.RR. viene chiesta calorosamente : 
1) Collaborazione per una buona partecipazione alla Festa regionale della Ginnastica; 
2) Attivazione per una più precisa programmazione del Gymcampus Lombardia 2014; 
3) Organizzazione del Trofeo Coni. 
 
Sul punto 3) emergono difficoltà  a motivazionare la partecipazione delle società sportive in 
tempi così ristretti e su programmi tecnici ormai abbandonati in questa fase addestrativa . 
Il Consiglio propende, per quest'anno, per un incontro delle tre sezioni coinvolte con numeri 
limitati. 
La soluzione potrebbe essere una manifestazione che vede nelle due palestre del 
PalaUnimec di Arcore le sezioni GAM GAF e GR nella mattinata di sabato 14 giugno, cosa 
che permetterebbe di dare visibilità del nostro sport . 
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La DTR della sezione GR propone un collegiale da tenersi durante il periodo estivo, in data 
da concordare, della durata di una settimana, in collaborazione con il Comitato Veneto a 
Jesolo: il Consiglio dà parere favorevole e attende la programmazione definitiva . 
 
Il Consigliere Castelli relaziona sulla sezione TE e lamenta difficoltà a dialogare con la DTR.  
Dichiara la necessità di attivare la formazione sul campo attraverso appuntamenti addestrativi 
fra società intenzionate ad aprire i corsi nel prossimo autunno. 
 
Si ritiene opportuno richiedere alla FGI un'estensione del periodo del Gymcampus Lombardia 
finalizzata alla sola sezione GPT dal 12 al 18 luglio. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 13 maggio 2014. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


