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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 24 ottobre 2011, alle ore 
20,45, 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. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli riprende gli argomenti emersi dall’incontro avuto con i DD.TT.RR. il 10 
u.s., dove si è promosso il continuo confronto fra le sezioni specialistiche e la GpT, a favore 
sia dell’organizzazione gare che della Formazione, e porta il Consiglio alla delibera di: 
• Affiancare al presidente di Giuria un giudice GpT qualora la complessità ed i numeri della 

gara lo richiedano; 
• Concordi i DD.TT.RR., la Coppa Italia sarà tutta di competenza della GpT, mentre la 

serie D sarà di competenza, rispettivamente, della GAF, GAM e GR; 
• Nella GAM si sperimeteràanno giurie miste; 
• Nel Torneo GpT di 3° livello di tutte le fascie verrà utilizzata giuria mista. 
e in quest’ottica di collaborazione e sinergie fra sezioni diverse, Riboli riporta al Consiglio la 
decisione presa con propria delibera di sospendere il corso di giudici GpT 2° grado. 
 
Il Consiglio, dopo aver ascoltato le singole relazioni dei DD.TT.RR., autorizza gli stessi a 
partecipare agli incontri federali di Montecatini di fine mese. 
 
Il Consiglio assegna il Trofeo Bertolazzi 2011 alla soc. Juventus Nova Melzo con l’intervento 
economico del CRL relativo alla giuria ed ai premi. 
 
Vengono autorizzate l’attività addestrativa GAF GAM e GR di fine ottobre, novembre e 
dicembre, mentre si prende atto della riunione tecnca di ginnastica aerobica con le proposte 
del la commissione. 
 
Riboli ha preso contatti con Roul Duca che sta seguendo in Coni convegni su problematiche 
fiscali per programmare un incontro sul tema con le nostre società. 
 
Il consiglio da parere favorevole alle seguenti segnalazioni per benemerenze federali: signor 
Gilardoni come dirigente, Gardone Val Trompia, Gal Lissone, San Giorgio 79, Skill 
Canegrate come società affiliate. 
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Riboli comunica che sarà in Regione per la firma del protocollo sul progetto “Sempre in 
forma nel quartiere” che partirà a fine mese, in via sperimentale nel quartiere Gratosoglio di 
Milano.  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45 del 24 ottobre 2011. 
Milano, 25 ottobre 2011. 
 

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


