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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 14 gennaio 2013, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE CALENDARIO GARE 2013 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE 

3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE  
4) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com    
 Rodolfo Carrera Consigliere X  carrera5@unipv.it 

Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  
Oreste De Faveri Consigliere X  defaveri.o@libero.it 
Rosario Gandolfo Consigliere   X rosario.gandolfo@fgilombardia.it  

Lorenzo Lanza Consigliere X  lorlanza@libero.it 

Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it 

Giuseppe Scuteri Consigliere X  gym@scuteri.191.it  
Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it 

 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Sono presenti il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani, iI Sig. Fabrizio Bronzieri, il DRUG 
Caronni, le tecniche Luzzara e Rusconi. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli dà lettura delle lettere di risposta ad Antonella Siracusano e ad Angela 
Vaiarini “nonna di Rho”. 
Il Consiglio condivide il testo ed approva. 
Incarica il Segretario di inviare alla FGI l’elenco dei nominativi proposti a DD.PP.. 
 
Il Consiglio ratifica le riunioni plenarie di GAM e GAF. 
 
Il Consiglio, dopo attenta disamina del calendario gare regionale (primi sei mesi) ricevuto 
dal collaboratore Ezio Sormani, approva i primi due mesi del 2013, riservandosi 
l’approvazione di tutta la bozza di calendario presentata nella prossima seduta. 
 
La Presidente Riboli presenta ai nuovi consiglieri le figure di Luzzara e Rusconi, tecniche 
già facenti parte della Commissione Tecnica GpT del quadriennio precedente. A loro viene 
richiesta l’organizzazione dell’urgente riunione tecnica plenaria e aggiornamento giudici in 
sostituzione della DTR di sezione non ancora nominata. 
Alle stesse vengono sottoposti alcuni nominativi di tecnici disponibili a far parte della nuova 
Commissione Tecnica e vengono stabiliti i criteri di gestione della Sezione quali 
ammissione, controllo iscrizioni, attività libere fuori dalla competenza DTR, gare zonali, 
obbligatorietà del collettivo su gare regionali e premiazioni. 
 
Il Consiglio delibera: 
- sull’effettuazione del Torneo Regionale Juniores GAM; 
- sull’effettuazione dell’aggiornamento giurie GAF per € 200,00; 
- sull’organizzazione dei moduli MD4 – MD7 ed MD8; 
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- di porre come budget per i primi sei mesi di attività addestrativa ordinaria € 3.000,00 per 
ognuna delle sezioni GAM, GAF, GR; 

- per il TE di indire il primo allenamento con presa di presenze per verificare l’effettiva 
rispondenza societaria e quindi la possibilità di ampliare l’addestrativa di sezione. 

- in occasione della valutazione del prossimo 29 gennaio di procedere a consegnare a 
tutte otto le ginnaste coinvolte nella costruzione della squadra juniores di GR un premio 
per l'impegno profuso; 

- sentita la programmazione di massima delle sezioni GAM e GAF dai rispettivi Consiglieri 
di sezione, di condividere le linee programmatiche che dovranno essere supportate da 
un prossimo incontro in Consiglio con i DD.TT.RR., anche in funzione della nomina del 
DTN  e di approvare i primi due mesi di attività addestrativa GAM e GAF così come 
proposta. 

- convenzione Regione-Aler-FGI: di chiedere alla segreteria di sollecitarne la firma. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 15 gennaio 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
          f.to  Oreste De Faveri                      f.to   Luisa Riboli        


