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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 23 gennaio 2012, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Preventivo di Bilancio 2012; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Comunicazioni del Segretario; 
4) 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. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli informa il Consiglio dei contatti avuti con la Prof.ssa Anna Pappalardo 
al fine di conoscere la sua disponibilità ad accettare la nomina a Referente Scolastico per il 
nostro Comitato. Vista la resa disponibilità della stessa, il Consiglio, all’unanimità, ne 
delibera la nomina. 
 
Il Consiglio delibera di redigere una lettera di segnalazione alla FGI, con delega per la 
riunione dei RR.SS. del 5 febbraio p.v. a Roma, al Sig. Rino Scala. 
 
Il Consiglio prende atto delle richieste di sospensione temporanea dell’attività per il 2012 da 
parte delle Società  Almé e Primula. 
 
Viste le mail del Comitato organizzatore della manifestazione “4 motori per l’Europa”, si 
decide di sondare la disponibilità da parte di Regione Lombardia rispetto ad un sostegno 
finanziario per la delegazione Lombarda o diversamente valutare la possibilità di sostegno 
all’interno del bilancio del CRL. Il Consiglio sta considerando la partecipazione (date 
possibili 7 o 14 luglio 2012) alla manifestazione coinvolgendo i gruppi di addestrativa 
regionale che da sempre sono una vera risorsa per il movimento ginnico lombardo,  al di là 
delle ginnaste delle rappresentative nazionali delle rispettive sezioni. 
Si incarica il Consigliere Ricci di riprendere i contatti con le delegazioni delle regioni 
europee coinvolte, momentaneamente interrotti dopo il ritiro del sig. Tellarini dall’attività del 
Consiglio Regionale. 
 
Analisi del bilancio preventivo per il 2012, in relazione al nuovo fondo di dotazione 
concesso al CRL. La situazione appare discreta, seppur nelle ristrettezze imposte dal 
momento economico attuale, soprattutto per la capacità manifestata negli ultimi quadrienni 
da parte del Comitato di utilizzare al meglio le risorse. In particolare appare rilevante lo 
spostamento dei fondi verso l’attività istituzionale ed addestrativa con una riduzione 
dell’impegno economico nelle spese di gestione.   
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Il Consigliere sig.ra Donatella Tonellotto chiede lumi rispetto alla proposta formulata dal 
Direttore Regionale Ufficiali di Gara , sig. Giuseppe Caronni, di permettere alle società 
organizzatrici di ricevere il denaro delle quote di iscrizione alle gare.  Tale proposta non 
appare fiscalmente proponibile in quanto le società organizzatrici possono solo far da 
tramite fra società concorrenti alle competizioni e Comitato regionale che è l’Organizzatore 
vero demandato dalla Federazione. L’incasso delle iscrizioni configurerebbe l’ipotesi di 
attività commerciale. Inoltre, il pagamento in contanti operato dalle società iscritte alla gara 
è giustificabile, in caso di controllo della G.d.F. agli ufficiali di gara sulla base delle schede 
di registrazione effettuata sul campo gara all’inizio delle singole  manifestazioni. 
La sig.ra Tonellotto espone poi le problematiche emerse in seno alla GPT, per quanto 
riguarda le giurie, che vedono una continua riduzione del numero dei giudici disponibili, 
soprattutto nelle sottosezioni GAM/GAF (per la GR la problematica è, attualmente,  meno 
sentita). Inoltre, nella riunione plenaria del settore GPT (molto partecipata con la presenza 
di circa 200 tecnici) sono emerse due richieste: la necessità di predisporre l’aggiornamento 
per i giudici e quella di calendarizzare corsi di formazione per i tecnici. 
 
Problematiche connesse con il basso numero di giudici regionali sono state evidenziate 
anche dal consigliere addetto alla sezione aerobica, sig.  CONTI Stelio che ha evidenziato 
l’indispensabilità di attivare urgentemente almeno un corso giudici. Nel panorama attuale si 
potrebbe rendere necessario convocare giudici da fuori regione. Il sig. Conti ha poi 
relazionato sull’incontro fra le Società e la DTN Prof.ssa Casentini, che ha avuto una 
notevole partecipazione e che ha lasciato le stesse società molto soddisfatte dell’evento. In 
tale incontro è emersa la necessità di spostare la data del Campionato Assoluto di Bari al 
9/10 giugno p.v. per la coincidenza col Trofeo delle Regioni per il quale si sta valutando la 
possibilità di una partecipazione da parte della delegazione lombarda. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,30. 
Milano, 24 gennaio 2012. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
              f.to Giorgio Ricci                        f.to Luisa Riboli        


