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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 8 giugno 2009, alle ore 20,30, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente e del Segretario; 
2) 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 21,00  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 

Claudio Vailati Consigliere  X claudio_vailati@proximacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli informa il Comitato di aver ricevuto una lettera dal Presidente 
dell’A.S.D.G. Tritium Sig. Tonino Ranieri nella quale esprimeva il ringraziamento suo e di 
tutta l’Associazione per l’avvenuta concessione della realizzazione della Gymnaestrada 
Regionale 2009. Unito alla stessa lettera vi era un CD, con alcune foto scattate durante la 
precitata manifestazione, realizzato nell’intento di dare maggior visibilità alla “Ginnastica non 
competitiva”. Con tale spirito il Comitato ha dato indicazioni affinchè quelle foto fossero 
inserite opportunamente  nel sito del CRL. 
 
La Sig.ra Riboli chiede conferma ai Consiglieri presenti se hanno visionato il “Calendario 
agonistico federale 2010”, recentemente pubblicato dalla Federazione e li invita a studiare, 
ognuno nel proprio settore di riferimento, le relative date. Invita, altresì, a valutare la 
possibilità di avvalersi della collaborazione del Sig. Ezio Sormani. 
Il Comitato valuta favorevolmente detta possibilità. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli informa il Comitato di aver avuto un colloquio col Presidente 
Federale Prof. Riccardo Agabio dal quale è emerso che lo stesso è sfavorevole alla 
proposta trasferta in Austria del Gruppo Regionale di Aerobica e che in tal senso la 
presenterà al prossimo Consiglio Federale che dovrà esprimersi sulla richiesta di 
autorizzazione inoltrata da questo Comitato. Motivo del diniego sarebbe la partecipazione 
alla trasferta in argomento della categoria Allievi. Pertanto, verrrà esaminata la possibilità di 
ripresentare la richiesta di autorizzazione con l’esclusione della predetta categoria. Il 
Consiglio invita la Presidente ad inviare una lettera, di integrazione a quella di richiesta di 
autorizzazione alla trasferta, per meglio contestualizzarla,  illustrando il lavoro svolto 
all'interno della sezione al fine di facilitare l'aggregazione delle società attorno all'istituzione, 
rimarcando i risultati ottenuti e assicurando di lavorare come Comitato per la promozione 
alla partecipazione del Torneo delle Regioni e della Coppa Italia. 
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Prende la parola il Consigliere Sig. Carrera che porta a conoscenza del Comitato che in data 
11 giugno p.v. si riunirà la Giunta Regionale del CONI. In tale riunione dovrebbe essere 
autorizzata la partecipazione dei Docenti CONI ai corsi di formazione proposti da questo 
Comitato. Autorizzazione che, è stato fatto sapere per le vie brevi, non dovrebbe trovare 
particolari ostacoli. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig. Rossini che informa il Comitato della mancata presenza 
alla “4 Motori per l’Europa” della delegazione tedesca del Baden – Wurttemberg a causa di, 
asseriti, concomitanti impegni internazionali. 
Il Comitato prende atto. 
 
Null’altro essendoci da trattare, dopo aver fissato la prossima riunione per le ore 20,30 di 
lunedi 22 giugno p.v., la riunione viene chusa alle 00,30 del 9 giugno 2009. 

 
Milano, 9 giugno 2009. 
 

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


