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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 14 giugno 2010, alle ore 
19,30, presso la sede di via Ovada, 40, unitamente al Presidente del Comitato Provinciale 
di Milano ed ai Delegati Provinciali delle rimanenti Province, per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 
1) I contatti tra il Comitato e la periferia; 
2) Programmazione regionale settore GpT; 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Comunicazioni del Segretario; 
5) 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 il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani. 
Sono presenti il Presidente del Comitato Provinciale di Milano Sig. Giancarlo Allegria e i 
Delegati Provinciali Sigg. Noemi Bordoni (Sondrio), Mariaelena Gatti (Lecco), Maurizio Conti 
(Bergamo), Giovanna Parzini (Varese), Delia Crosta (Pavia), Ezia Mazzoni (Lodi), Daniele 
Tolomini (Cremona), Claudio Crippa (Como) Luca Baldini (Collaboratore Tecnico Prov. 
Brescia). 
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli apre l’assemblea ringraziando tutti i presenti per aver aderito all’invito a 
partecipare alla presente riunione. Passa quindi la parola al Consigliere federale Sig. 
Cassani il quale, dopo aver a sua volta ringraziato per l’invito, espone sinteticamente 
l’attività in cui è impegnato attualmente il Consiglio Federale. 
 
La Presidente Riboli, riprendendo la parola e rivolgendosi ai Delegati Provinciali, sottolinea 
l’importanza della loro attività per le iniziative nel territorio ed in particolare nelle scuole, 
sempre a stretto contatto con i rispettivi Comitati Provinciali del CONI. 
Poi, rifacendosi a quanto era emerso dalle precedenti riunioni “Tecniche” sull’argomento 
GpT, illustra le due principali proposte del CRL: 
1. divisione del calendario regionale in due fasi: la prima con le gare individuali e la 

seconda con le gare a squadre; 
2. divisione in “Zone” della Lombardia al fine di razionalizzare la convergenza delle 

Province nella partecipazione alle gare interprovinciali e regionali. 
Invita quindi i Delegati ad intervenire sugli argomenti trattati i quali, nei vari interventi, 
vengono in linea di massima condivisi ed approvati. 
 
Dagli stessi interventi emergono, però, serie preoccupazioni sulle linee programmatiche 
relative alla GpT che stanno continuamente cambiando, mettendo in difficoltà le società, e  
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per le quali si auspica che tali cambiamenti siano cadenzati rifacendosi al quadriennio 
olimpico e non di anno in anno. A tal fine si propone la “costruzione” di un programma 
tecnico, nel quadriennio, attraverso un confronto anche informatico fra i tecnici. 
Emergono, altresì, le problematiche societarie di cui i delegati si fanno portavoce, relative 
agli svincoli, agli abbandoni, ai trasferimenti dei tecnici ed alle collaborazioni societarie. 
 
La Presidente  Riboli, al termine degli interventi, nel prendere atto di quanto è emerso, 
assicura i presenti che si farà, a sua volta, loro portavoce verso gli organi centrali della 
Federazione. 
  
In appendice all’assemblea, il Consiglio, vista la disponibilità offerta dal Presidente del 
Comitato Provinciale di Milano, Sig. Giancarlo Allegria, delibera di comunicare alla 
Federazione la volontà di affidare allo stesso la Delegazione della neo Provincia di Monza e 
Brianza, almeno per il prossimo biennio, sino alle prossime consultazioni elettive. 
 
Il Consiglio, esaminata la bozza del programma gare del secondo semestre 2010, già 
pubblicata nel sito del CRL, dopo aver apportato alcune variazioni, ne approva la 
pubblicazione in via definitiva. 
Approva, inoltre, l’emanazione di due circolari, una diretta ai Delegati Provinciali e l’altra a 
tutte le società affiliate della Lombardia, nelle quali verranno comunicate le modalità per 
poter usufruire di appositi spazi, nell’ambito del sito web del CRL, per attività informative e/o 
di visibilità. Tale opportunità è stata anticipata brevemente ai Delegati Provinciali presenti 
dal Consigliere Sig. Rosario Gandolfo. 
Su proposta del Consigliere Gandolfo, il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito del 
CRL, oltre che del materiale fotografico, della relazione  sul Master “Ginnastica e 
Movimento”, tenuto ad Alzate Brianza il 5 e 6 giugno decorso, redatta dal Prof. Sergio Loi, al 
fine di poter meglio illustrare i contenuti del precitato “Master” ed eventualmente sondare 
l’eventuale richiesta di replicarlo in un prossimo futuro, visto l’entusiasmo con il quale è stato 
accolto dai tecnici che lo hanno frequentato.  
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 23,45 del 15 giugno 2010. 
Milano, 16 giugno 2010. 
 

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


