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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 26 luglio 2010, alle ore 20,30, 
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 Sig.ra Riboli, di ritorno dall’Assemblea elettiva del CONI regionale, comunica 
che il nuovo Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia è il Sig. Pierluigi Marzorati, 
ex campione del basket italiano. 
 
Prende la parola il Segretario De Faveri per illustrare un breve consuntivo del Gymcamp 
2010, appena concluso, che ha confermato, anche quest’anno, la bontà dell’iniziativa 
organizzata dal nostro Comitato: nonostante l’assenza della sezione Ritmica, i “numeri” non 
sono mancati, sia nella prima settimana, che nella seconda. Quest’ultima, dopo un avvio con 
qualche difficoltà organizzativa, causata dalla presenza di società che per la prima volta 
frequentava il Gymcamp e che non aveva ben compreso lo spirito con il quale lo stesso 
doveva essere affrontato, è stata portata a termine positivamente, con ampia soddisfazione 
dello Staff organizzativo. 
 
Il Consigliere Rossini porta all’attenzione del Consiglio una serie di iniziative proposte dal 
DTRF Sig. Stefano Barbareschi, in collaborazione con la RRGF Sig.ra Monica Vullo, tra le 
quali un “Aggiornamento dei Giudici della sezione GAF” ed un “Corso per Giudici di 2° grado 
della sezione GAF”. 
Il Consiglio, dopo aver esaminato le precitate proposte, delibera di approvare e rendere 
esecutivo l’Aggiornamento dei Giudici della sezione GAF, previsto per Lunedi 27 settembre 
2010, mentre per il Corso Giudici di 2° grado delibera di soprassedere fino a che possa 
essere ripreso in considerazione al raggiungimento del numero di frequentatori che lo 
giustifichi. 
 
Viene ribadita la necessità di verificare l’attuale situazione di bilancio per riprendere l’attività 
addestrativa di tutte le sezioni per il 2° semestre 2010 a settembre. 
 
La Presidente Riboli, in relazione al formale invito, inviato al C.R.L. dal Presidente della 
società “La Costanza – Andrea Massucchi ASD” , a partecipare alla quinta edizione del 
“Trofeo Andrea Massucchi”, chiede al Consigliere Sig. Rodolfo Carrera di farsi portavoce 
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verso quel Presidente, comunicandogli che il C.R. Lombardia sarà lieto di partecipare alla 
precitata manifestazione, anche in maniera concreta, con l’assegnazione di un premio, da 
inserire tra quelli già previsti nel programma dalla società organizzatrice. 
 
La Presidente Riboli, rivolgendosi al Consigliere Sig. Rosario Gandolfo, lo ringrazia a nome 
della Federazione e del Comitato stesso per l’opera svolta, in occasione della scoperta 
dell’intrusione da parte di ignoti presso la struttura del Centro Tecnico Federale, nonché 
sede del C.R. Lombardia, e per aver portato a termine tutti gli adempimenti che tale 
spiacevole evento ha reso necessari. Gli stessi ringraziamenti vengono estesi al personale 
di segreteria. 
 
Dalla successiva esposizione dell’accaduto, fatta dal Consigliere Gandolfo, sono emersi 
alcuni particolari che il Consiglio ha ritenuto di dover evidenziare al fine di adottare o 
promuovere l’adozione dei provvedimenti atti a eliminare l’insorgenza o il ripetersi di tali 
situazioni: 
- la permanenza notturna nei locali adibiti a foresteria di personale del C.T.F. non è 

compatibile con l’attuale configurazione dell’impianto di allarme, che in tale evenienza 
non può essere attivato; (Occorrerebbe modificare l’impianto, adeguandolo alla precitata 
esigenza del C.T.F.) 

- le porte antipanico, in assenza di persone all’interno della struttura, necessitano di un 
sistema di chiusura più appropriato; 

- il cancello esterno, nonostante i vari interventi di manutenzione, spesso non si chiude 
perfettamente a causa dell’avvenuta deformazione, nel tempo, della sua struttura; 
(Occorrerebbe sostituirlo, con altro cancello dotato di porta per l’ingresso pedonale, o 
eliminarlo, creando un nuovo accesso solo pedonale) 

- la polizza assicurativa risale agli anni ’90, rinnovata nel tempo, non è stata in alcun modo 
rivalutata; (Occorrerebbe rivalutarla, inserendo, oltre al furto, incendio e danni correlati, i 
danni alle persone eventualmente presenti durante il sinistro) 

- alla luce di quanto successo, si rende necessario poter censire ufficialmente, nel rispetto 
delle norme di legge vigenti, le persone che frequentano la predetta foresteria;  

- i due personal computer utilizzati dalla segreteria del CRL non dispongono di un mezzo 
per il salvataggio dei dati, utile in caso di furto e/o di crash delle stesse apparecchiature; 
(Occorrerebbe acquisire un apparato esterno per il salvataggio dei dati, da effettuare 
periodicamente, da tenere separatamente dalle apparecchiature precitate) 

 
Il Consigliere Gandolfo presenta le domande di prima affiliazione alla FGI delle società G.B. 
Vighenzi di Padenghe sul Garda (BS), Edes Educazione e Sport di Vittuone (MI) e Gymnica 
2009 di Casalmaggiore (CR).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, esprime parere favorevole per tutte le 
tre istanze presentate. 
   
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene  chiusa alle ore 23,30 del 26 luglio 2010. 
Milano, 27 luglio 2010. 
 

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


