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VERBALE N.8 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 15 giugno 2015, 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) CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI – Pesaro, 26/27 Giugno 2015 
3) ORGANIZZAZIONE 4 MOTORI PER L’EUROPA 
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
5) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
6) 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. 
Assente giustificato il Consigliere Alessandro Castelli. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere Gandolfo procede alla lettura del Verbale della Riunione precedente. 
Il Verbale, dopo qualche modifica, viene approvato all’unanimità. 
 
La Consulta dei Presidenti regionali avrà come tema contenuti di carattere amministrativo 
per cui si proponeva la delega al Consigliere e Segretario De Faveri, già accettata da FGI. Il 
delegato De Faveri e' invitato, altresì, a riportare la forte preoccupazione per l'incremento di 
affiliazioni delle nostre società verso gli enti di promozione sportiva che garantiscono 
coperture fiscali e programmi tecnici più convenienti con timore di progressiva perdita di 
tesseramenti FGI. 
 
Per l’annuale contributo comunale della Città di Milano alle società sportive milanesi si 
segnala per merito la ASD Milano 2000. 
 
Viene deliberato lo stage richiesto da DTR sezione GR da tenersi dal 5 al 15 luglio a Desio 
tenuto da tecnica bulgara con partecipazione gratuita di 14 tecniche e 15 ginnaste, aperto 
alle società lombarde e inerente il lavoro di squadra e si delibera una spesa massima di 
Euro 2.500,00. 
 
Autorizzata la presenza del gruppo regionale "cerimonie" a due eventi promossi dal CIP e 
autorizzato allenamento a Bollate il 1 luglio in previsione della apertura della Quattro motori. 
 
Approvato il collegiale GAM dal 1° al 5 settembre rivolto ai ginnasti del campionato di 
categoria a Cesena con richiesta di spesare il viaggio quale contributo a tutti i partecipanti . 
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Dopo breve discussione e analizzata opportunità di presenziare con una squadra alla 
competizione federale denominata "Coppa d'Estate " si opta per la non partecipazione in 
quanto la finalità della stessa non rispecchia la programmazione regionale . 
 
Si autorizza dietro richiesta la ginnasta Anita Frezzato tesserata per Ginnastica Arete' ASD 
(C.R. Sicilia) a partecipare all'attività addestrativa organizzata nel mese di luglio dal nostro 
Comitato. 
 
Si inoltra richiesta di giudici al C.R. Piemonte e si deliberano le circolari di selezione per le 
rappresentative 4 Motori per l’Europa 2015. 
 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 16 giugno 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


