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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 3 gennaio 2011, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Comunicazioni del Segretario; 
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 

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it  
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
E’ presente alla riunione il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
• Vengono ratificate dal Consiglio le delibere presidenziali relative alle riunioni tecniche 

plenarie per la presentazione dei programmi tecnici, prese nel precedente mese di 
dicembre in cui il Comitato è stato impegnato a svolgere i diversi moduli e relativi 
esami per la conclusione della formazione tecnica; 

• Viene fissato e comunicato il budget alle DD.TT.RR. per l’attività addestrativa; 
• Viene autorizzata Dellanoce Elisabetta a partecipare in sostituzione di Loi Sergio al 

corso federale per “Preparatore Fisico”; 
• Vengono autorizzati i primi tre mesi del Calendario gare regionale, fatta eccezione per 

quelle di GpT ancora in definizione, e ne viene autorizzata la pubblicazione sul sito; 
• Vengono discusse le riflessioni proposte dalla Commissione Tecnica GAF, riunitasi alla 

presenza del Vice Presidente Ricci e del Consigliere di riferimento Rossini, relative alla 
programmazione della Direzione Tecnica Nazionale, considerate però dal Consiglio 
intempestive;  

• Rossini riporta al Consiglio la percezione di disagio colto all’interno della commissione 
tecnica della sezione femminile e sui campi di gara imputabile  a scarsa 
comunicazione e comprensione fra gli stessi componenti ed il Direttore Tecnico. 

• E’ stato deliberato dalla Regione Lombardia il contributo per il progetto di attività 
motoria per anziani residenti in case ALER per il 2011; 

• Viene autorizzato l’aggiornamento tecnico e di giuria GAF del 9 gennaio 2011 presso la 
sede del Comitato. 

Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 00,30 del 4 gennaio 2011. 
Milano, 7 gennaio 2011. 
 

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


