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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 28 ottobre 2013, alle ore 20,45, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE 
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       

Giuseppe Scuteri Vice Presidente  X gym.scuteri@libero.it  
Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it  
 Fabrizio Bronzieri Consigliere X  fabrizio2365@gmail.com  
Alessandro Castelli Consigliere  X castelli_82@yahoo.it  
Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it   

Lorenzo Lanza Consigliere  X lorlanza@libero.it  
Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it  

Donatella Tonellotto Consigliere  X don.to@hotmail.it  
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Constatata la presenza di 5 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato 
alcune modifiche il verbale viene approvato. 
 
La Presidente Riboli informa che dai contatti la tecnica Francesca Soria ha accettato l'incarico 
di Collaboratore Tecnico per la provincia di Milano; il riferimento politico per la provincia, che 
non ha raggiunto il numero sufficiente di partecipazione di società nelle due assemblee 
indette, sarà la Presidente del Comitato Regionale che delega il Consigliere Tonellotto a 
seguire più da vicino le dinamiche del territorio provinciale. 
 
Informa, altresì, che Anna Pappalardo, già Referente Scolastica nello scorso quadriennio, 
dopo una prima adesione ha dovuto, per motivi familiari, rinunciare alla conferma 
nell’incarico, per cui rimane scoperta la nomina. 
 
Il progetto "Sempre in forma nel quartiere" avrà un nuovo punto di attività nella città di 
Mantova, si stanno avviando i contatti con il centro medico e la società sportiva di appoggio. 
 
Viene analizzato il prospetto dei numerosi corsi proposti dalla Scuola regionale dello Sport 
Coni Lombardia e deciso di sollecitarne la partecipazione alle società inoltrando il relativo 
invito. Riboli sarà presente al corso denominato Donna e Sport il 9 novembre p/v.  
 
Su proposta del DTRM, a seguito della riunione di presentazione e dell'allenamento di prova 
del Centro tecnico regionale, il Consiglio delibera l’invio di una circolare con i nominativi dei 
ginnasti, tecnici e società partecipanti, al fine di ufficializzare tale organizzazione. 
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Riboli informa che il Presidente del CONI Malago' sarà in Lombardia per una visita in tre 
diversi comuni (Desio, Busto Arsizio e Como) e si organizza la presenza di dirigenza sportiva 
delle nostre società sportive. 
 
Riboli legge lettera e richiesta di nulla osta del ginnasta Valtorta e si impegna a contattare le 
società coinvolte. 
 
Vengono deliberate le quote gara per le iscrizioni 2014 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 29 ottobre 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
              Rosario Gandolfo                         Luisa Riboli        


