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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 22 giugno 2009, alle ore 20,30, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) GYMCAMP 2009: definizione dell'organizzazione; 
2) Valutazione dell'attività del 1° semestre e programmazione del 2° semestre; 
3) Varie. 
 

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 

Claudio Vailati Consigliere  X claudio_vailati@proximacentauri.it 
 
Presiede la seduta il Vice Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig. Giorgio Ricci; 
E’ presente alla riunione il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani. 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
Il Sig. Ricci informa il Comitato dell’assenza per motivi familiari della Presidente Sig.ra 
Riboli, lascia quindi la parola al Consigliere federale Sig. Cassani. 
Il Sig. Cassani, già consigliere di questo Comitato regionale nel precedente quadriennio, fa 
una sintesi dei suoi primi sei mesi di Consigliere federale, dei suoi incarichi e delle 
problematiche che il Consiglio Federale sta attualmente affrontando, in particolare quelle 
relative all’evoluzione dei Quadri tecnici,   alla Ginnastica Generale ed al tesseramento 
differenziato. 
 
Il Vice Presidente Ricci, riprendendo un argomento trattato nella precedente riunione: la 
mancata approvazione del Consiglio Federale della trasferta in Austria della rappresentativa 
regionale di Aerobica, legge ai presenti il contenuto della lettera inviata dalla Presidente 
Sig.ra Riboli al Presidente federale Prof. Riccardo Agabio, nella quale la stessa esprime il 
proprio dispiacere per l’esito della delibera federale e cerca, nel contempo, di lumeggiare il 
contesto in cui era nata l’iniziativa in argomento. 
 
Prende la parola il Segretario Sig. De Faveri che, relativamente al Gymcamp, informa il 
Comitato della più che positiva risposta ottenuta in termini di iscrizioni in tutte le discipline. 
 
Il Consigliere Sig. Rossini, nel consegnare una breve relazione sull’incontro tra le tre 
delegazioni dell’appena conclusa “4 Motori per l’Europa”, informa i presenti che la data 
proposta dalla regione organizzatrice della prossima edizione, la Catalogna, è quella del 
27/28 marzo 2010. 
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Il Segretario De Faveri riprende la parola per informare che la Federazione ha organizzato 
un corso di aggiornamento tecnico per i Referenti di Giuria Regionale maschile e femminile 
a cui parteciperanno, per la Lombardia, i Sigg. Carlo Nobili e Monica Vullo. 
Informa, altresì, che l’attività nell’ambito della “Formazione”, dopo un avvio con qualche 
difficoltà, per il secondo semestre, si può prevedere potrà svilupparsi positivamente, grazie 
anche al proficuo lavoro svolto dal Consigliere di riferimento Sig. Carrera. 
 
Null’altro essendoci da trattare, dopo aver fissato la prossima riunione per le ore 20,45 di 
lunedi 29 giugno p.v., a Flero (BS), presso la sede della Società Artistica Brescia, la riunione 
viene chusa alle 00,30 del 23 giugno 2009. 

 
Milano, 23 giugno 2009. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                IL VICE PRESIDENTE 
              
       f.to Rosario Gandolfo                                                                     f.to Giorgio Ricci 


