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VERBALE N.8 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 13 giugno 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) SQUADRA JUNIORES sez. GR; 
3) 4 MOTORI PER L’EUROPA 2016; 
4) PROPOSTE ATTIVITA’ ADDESTRATIVA 2016;                                  
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
6) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO; 
7) 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. 
Constatata la presenza di 5 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 esprimendo e condividendo con la dirigenza lombarda la 
soddisfazione dei recenti risultati prestigiosi: per la Sezione Aerobica Castoldi e Donati 
Campioni del Mondo; per la Sezione Ritmica Veronica Bertolini ammessa alle Olimpiadi di 
Rio De Janeiro 2016; per l’Artistica Femminile Martina Maggio campionessa europea junior 
al Volteggio. 
 
Chiede, inoltre, al Consiglio di acquisire le delibere presidenziali che per motivi di tempi e di 
convenienza sono state prese: 
- è stato  autorizzato l'acquisto dei biglietti aerei per Euro 900,00 in funzione del collegiale 
  finalizzato alla squadra juniores in preparazione alla selezione per i campionati europei  
  (collegiale già precedentemente deliberato per 10 giorni con partenza il 27 giugno in Pu- 
  glia); 
- e' stato autorizzato l’acquisto di 10 clavette per un importo di € 690,00; 
- e' stato autorizzato il bonifico per l’alloggio della 4 motori per l’Europa 2016 di € 5.196,00 
  (trasferta già deliberata); 
Continua, chiedendo di riservare per il collegiale della Sezione Ritmica ulteriori € 2.000,00 
per l'ospitalità.  
 
Propone ai Consiglieri l'assegnazione, all'interno della World Cup di trampolino elastico che 
si terrà a Brescia il prossimo 15-16-17 giugno, di un premio da consegnare al ginnasta più 
giovane come incentivo al proseguimento dell’attività. 
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Anticipa il suo parere favorevole all’effettuazione di un Master, aperto a tutte le Sezioni da 
tenersi a settembre, in collaborazione con FISDIR, che offre docenza qualificata con tema 
"approccio alla disabilità nelle nostre palestre". 
 
Invita i presenti a discutere sui temi da portare nella prossima Consulta dei Presidenti che si 
terrà a Pesaro il prossimo 24 giugno, da cui emerge principalmente la preoccupazione della 
gestione dei numeri all'interno delle sezioni specialistiche e i tempi ristretti per la formazione 
dei giudici. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
 
Milano, 14 giugno 2016. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
          f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


