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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno sabato 2 gennaio 2010, alle ore 
11,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Dimissioni del DTR GAF. Nomina del nuovo DTR GAF; 
2) Calendario gare 2010; 
3) Varie ed eventuali. 

 
NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com 
Giorgio Ricci Vice Presidente X  ricci-giorgio@libero.it 

Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it 
 Rodolfo Carrera Consigliere  X carrera5@unipv.it 

Stelio Conti Consigliere  X contistelio@tiscali.it  
Esther Puletti Consigliere  X esterpuletti@yahoo.it 

Giuseppe Rossini Consigliere X  propatria@virgilio.it  
Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it 

Claudio Vailati Consigliere  X claudio_vailati@proximacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 5 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione ringraziando i presenti per aver aderito alla richiesta di 
convocazione del Consiglio, benchè fatta con solo un giorno di preavviso ed in un periodo 
notoriamente “vacanziero” che, per altro, giustifica anche gran parte delle assenze odierne. 
 
Si passa quindi all’esame del primo punto all’O.d.G.. 
La Sig.ra Riboli dà lettura di una breve nota del DTR GAF Sig. Alberto Tolomini, in cui lo 
stesso conferma, come già preannunciato, le sue dimissioni dall’incarico di DTR GAF, pur 
rimanendo a far parte della commissione tecnica a disposizione del nuovo DTR. 
Il Consiglio, ringraziando il Sig. Alberto Tolomini per l’attività sino ad ora svolta nell’ambito 
del Comitato Regionale Lombardia, prende atto delle avvenute dimissioni. 
A questo punto la Presidente Sig.ra Riboli invita i presenti a pronunciarsi sulla candidatura a 
nuovo DTR GAF presentata dal tecnico Sig. Stefano Barbareschi. 
Prende la parola il Consigliere di riferimento per la GAF Sig. Giuseppe Rossini, il quale 
comunica di essere già in contatto con il Sig. Barbareschi, dal quale ha ricevuto alcuni 
appunti sulle attività che intende svolgere nell’immediato: Gruppi societari, Gruppi Master e 
Categoria allieve con attività itinerante. 
Il Consiglio si pronuncia positivamente deliberando la nomina del nuovo DTR GAF nella 
persona del tecnico Sig. Stefano Barbareschi. 
La Presidente Riboli convoca per il 13 gennaio p.v., in occasione della prossima riunione del 
Comitato Regionale, tutti i DTR del C.R. Lombardia, oltre che per presentare il nuovo DTR 
GAF, affinchè possano esporre al Comitato la prevista programmazione e la relativa 
previsione di spesa delle singole discipline sino al 31 luglio 2010. 
 
Il Consiglio passa quindi ad esaminare il Calendario Gare 2010 e, potendosi verificare 
qualche piccolo aggiustamento a seguito della predetta riunione dei DTR, delibera di 
pubblicare immediatamente il Calendario relativo al mese di gennaio 2010, riservandosi la 
pubblicazione dei rimanenti mesi del primo semestre a seguito della surripetuta riunione. 
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Prende la parola il Segretario De Faveri per alcune comunicazioni: 
- Il Consiglio Direttivo Federale ha preso atto del cambio di denominazione sociale 

dell’Associazione S.G.S. Sondrio in “Nuova Sondrio Sportiva A.S.D.” di Sondrio (SO), 
cod. n.000848; 

- Il Consiglio Direttivo Federale ha deliberato il riconoscimento e l’affiliazione 
dell’Associazione “Eala Ginnastica Artistica Alzano A.S.D.” di Alzano Lombardo (BG), 
cod. n.002464; 

- L’Associazione “Società Sportiva Dilettantistica Intimiano”, cod. 001666, non ha 
rinnovato l’affiliazione per l’anno 2010; 

- Il Consiglio Direttivo Federale ha deliberato il riconoscimento e l’affiliazione 
dell’Associazione “A.S.D. Etoile” di Stezzano (BG), cod. n.002475. 

Conclude l’intervento esprimendo la sua preoccupazione, a causa delle mancate 
assegnazioni da parte della Federazione delle “partite di giro”, in vista della chiusura del 
bilancio 2009,  che non ci consentono di chiudere alcune partite di contabilità di 
competenza. 
  
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 14,00 del 2 gennaio 2010. 
Milano, 4 gennaio 2010. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 
              
           f.to Rosario Gandolfo                                                                 f.to  Luisa Riboli          
 
 
 
 
 
 
 
 


