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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 11 novembre 2013, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE 
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 9 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 apre la seduta esternando e condividendo con i Consiglieri i complimenti 
per il titolo europeo di Ginnastica Aerobica e per il successo della rappresentativa sostenuta 
dal Comitato e invita a focalizzare gli argomenti da trattare con i DD.PP. nel prossimo 
incontro, ritenendo di dover dare ampio spazio all'ascolto delle esigenze del territorio. Segue 
analisi di crescita delle varie province. 
 
Il Consiglio autorizza la trasferta per incontro nazionale della DTR GpT Luzzara 
accompagnata dalla collaboratrice Rusconi. 
 
Il Consiglio, dietro richiesta del Consigliere Lanza, autorizza la partecipazione di tre ginnaste 
e due tecnici al Trofeo Manola Rosi  ad Arezzo e la partecipazione alla riunione nazionale 
della DTRR Aliprandi e della responsabile delle Giurie Vergani offrendo il viaggio alle giudici 
nazionali lombarde che collaborano come tecniche con l'attività del Comitato. 
 
Il Consigliere Scuteri  presenta il progetto della sezione GAM relativo all'allenamento e un 
master (parallela e sbarra) da tenersi a cura di Berry Collie  a gennaio 2014, presentando le 
spese previste. 
Il Consiglio approva e il Segretario provvederà all’informazione e autorizzazione da FGI. 
Chiede inoltre parere favorevole e sostegno economico per i tecnici per la proposta del DTR 
GAM per la programmazione  di addestrativa in Veneto nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2014 per 
la categoria allievi, attività rivolta al CTR. 
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La DTRF Ciaccia anticipa al Consiglio il suo impedimento a proseguire nell'incarico di DTR 
per sopraggiunti impegni lavorativi assicurando la sua disponibilità fino alla fine dell'anno. 
I Consiglieri, dispiaciuti, accettano ma ringraziano sentitamente per l'ottimo lavoro da lei 
svolto rimanendo in attesa di lettera formale.  
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 12 novembre 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
              Rosario Gandolfo                        Luisa Riboli        


