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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 12 gennaio 2009, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni della Presidente; 
2) 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@proxinacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
Assiste alla seduta il Consigliere Federale Sig. Ermes Cassani. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
1) La Presidente apre la seduta chiedendo ai consiglieri se accettano le cariche e 

competenze  a loro proposte nel precendente consiglio del 05/12/2008.  

- Puletti accetta per il settore GAM+TE, 

- Tonellotto accetta per il settore GpT,  

- Conti accetta per il settore GA,  

- Rossini accetta per il settore GAF,  

- De Faveri accetta per la Segreteria ed il collegamento con gli Ufficiali di gara,  

- Ricci accetta per il settore GR e dietro richiesta della Presidente accetta anche la 
carica di Vicepresidente CRL,  

- Vailati chiede chiarimenti sul ruolo evidenziando su quali tematiche sarebbe 
interessato ad intervenire: COMUNICAZIONE stretta con società e CRL (revisione 
sito CRL), RIVEDERE il riassetto del CRL (valutare aspetti positivi CRL passato ed 
analizzare aspetti negativi per migliorie), AIUTARE l’accrescimento delle società  
tramite la formazione ai tecnici societari. 

2) La Presidente propone di girare a tutte le società di ritmica, la circolare ricevuta dal CR 
Piemonte, ove  viene proposta una gara sperimentale  ad invito al fine di valutare i 
cambiamenti imposti dal nuovo codice 
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3) E’ arrivata offerta per manutenzione annuale Sito CRL, Vailati si occupa di analizzare il 

preventivo e darne un parere. 

4) La presidente legge auguri natalizi per consiglio CRL ricevuti dalla famiglia di Luigi 
Bertolazzi 

5) La presidente chiede parere e ricerca di informazioni per delegati provinciali; nonostante 
le perplessità espresse da qlc tecnico per alcuni di essi crede che nella maggior parte 
dei casi vadano ricercate conferme sui nomi del passato quadriennio nel quale molti si 
sono spesi in un lavoro poco visibile ma importante di contatti con il nostro tessuto 
provinciale. La FGI ha chiesto di segnalare i nominativi per dar seguito alle nomine nel 
prossimo consiglio federale.  

6) Osservando i calendari provinciali che si stanno delineando e integrando con quello 
regionale  viene chiesto a Vailati se intende studiare un nuovo meccanismo, da lui già 
proposto in diverse sedi di riunioni, di formulazione gare tenendo conto  dei tempi di 
comunicazione con tutti i responsabili tecnici provinciali. Si conviene che si potrà 
abbozzare un progetto che se condiviso potrebbe essere sperimentato nel prossimo 
anno. 

7) La presidente comunica che il gg 10/01/09 c’è stato un incontro del COR ,direzione 
scolastica regionale ove si sono riuniti i coordinatori provinciali. Quest’anno si vorrebbe 
recuperare quanto non eseguito lo scorso anno nei campionati studenteschi offrendo 
alle scuole anche una visita al Forum di Assago in occasione degli Europei. Lino 
Illuminati potrebbe essere la persona adatta al recupero dei giochi studenteschi in 
quanto mantiene un contatto molto stretto con gli insegnanti. E’ disponibile nel suo 
mandato fino alla fine dell’anno 2009. Ha già preso contatti con coordinatore di Milano 
per aggiornamento insegnanti di educazione fisica. Viene confermato Illuminati come 
referente scolastico. Necessita una forte sensibilizzazione delle direzioni didattiche per 
gli Europei 2009, c’è una proposta di accompagnare gli studenti un paio d’ore a vedere 
gli allenamenti degli atleti( di cui si occuperà il comitato organizzatore degli Europei) 

8) La presidente chiede ad ogni consigliere se ha già preso contatti con Direttori tecnici e 
Direttori di giuria delle vaie discipline inoltre propone che il CRL incontri tutti i tecnici in 
una sessione di consiglio. 

- Puletti ha preso contatti con Scuteri e Nobili ed è favorevole  a riconfermarli ( il 
consiglio approva!), per il trampolino prenderà contatti con Sig. Poma. 

- Ricci ha contatti con le tecniche Aliprandi e Vergani e sarebbe favorevole a 
riconfermarle. E’ giunta in CRL la candidatura della Sig.ra Verotta ed espressi i pareri 
dei consiglieri che la conoscono si è deciso di tenere conto della disponibilità della 
stessa per fare formazione considerando le capacità e l’esperienza. 

- Rossini comunica che a breve incontrerà Tolomini tenendo in considerazione poi la 
candidatura ricevuta dalla sig.ra Vullo e proponendo di inviare mail a tutti i tecnici 
affinchè entro il 20/01/2009 presentino loro eventuali candidature per il settore GAF. 
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- Barbara Botti, ha ripresentato la sua candidatura come DGR, ricevute altre due 

candidature per la DTR, la Sig.ra Mottini e la Sig.ra Cappai, Conti contatterà le 
società con una riunione e poi relazionerà al CRL. Nel frattempo la Sig.ra Barbara 
Gamba rimarrà in carica ad interim. 

- Tonellotto ha preso contatti con Marina Sacchi la quale auspica un cambiamento 
nella formazione dei nuovi tecnici e un incontro con la Presidente. Anche in questo 
settore non essendoci state candidature si fa richiesta di inviare mail a tecnici per 
presentare loro eventuali disponibilità. 

9) La Presidente comunica ai consiglieri che qualora pensassero di fare assemblee in 
comitato, sarebbe auspicabile utilizzare i giorni di lunedì e martedì, per gli altri giorni si 
deve prendere contatti con Sig.ra Tiziana per attivazione allarme. 

10) La Presidente comunica che a marzo ci sarà l’assemblea elettiva CONI e a dicembre 
2008 è arrivato il contributo dalla Regione Lombardia di € 30.000,00 per assistenza e 
progetti nella scuola. 

11) De Faveri, comunica che avendo ricevuto richiesta di impegno da chi offre gli spazi a 
Cesena in occasione del Gymcamp anche per il 2009 necessita di risposta dal consiglio  
in merito; nel prossimo consiglio sarà portato l’argomento all’ordine del giorno. 

 

Il prossimo incontro del CRL si terrà mercoledì 21/01/2009 alle ore 21,00 con i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 

1- Gymcamp 

2- Comunicazioni  e aggiornamenti _Europei 2009 

3- Completamento nomine 

Varie ed eventuali 

 

La riunione termina alle 00,50 

 

 

IL PRESIDENTE       IL VERBALIZZANTE 

f.to Luisa Riboli         f.to Donatella Tonellotto 

 


