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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 25 novembre 2013, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PRECEDENTE 

2) INCONTRO CON LA D.T.R. sez. GpT  Sig.a LUZZARA GABRIELLA 
3) VALUTAZIONE NOMINA DEL D.T.R. sez. GAF  
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
5) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
6) 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 8 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 il tesseramento di Giuseppe Scuteri, componente il 
Consiglio del Comitato Regionale FGI , in esito alla sentenza emessa dalla Commissione di 
Giustizia federale  e' stato sospeso per tre mesi ed in funzione di ciò , per assicurare continuità 
e sostegno al lavoro della sezione GAM, delega il Consigliere Castelli a mantenere i contatti 
con l'attività per il periodo relativo alla sospensione. 
 
Viene data lettura della lettera di dimissioni di Giulia Ciaccia dall'incarico di DTR sezione GAF 
per aumentati impegni lavorativi: accolta insieme alla sua disponibilità di gestione della 
sezione fino al termine dell'anno facendo slittare la riunione plenaria a gennaio dopo che 
verrà nominato il nuovo DTR. 
 
Il Consiglio fa un’analisi del regolamento di utilizzo dell'impianto specialistico FGI per le 
società, steso in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale e da quello regionale. 
Viene analizzato altresì il costo da divulgare dopo il saldo dell'utilizzo del 2013. 
 
Si passa quindi ad esaminare la bozza di calendario e delibera delle correzioni ed 
integrazioni: il calendario si intende in continua evoluzione e confermato di volta in volta dalle 
circolari relative all'indizione della gara. 



  25/11/2013 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Pagina 2 

 
 
Il Consigliere Ricci propone la pubblicazione degli atti del convegno "Grandi Adulti": il 
Consiglio approva in attesa di scegliere il preventivo migliore. 
 
Il Segretario presenta un aggiornamento del bilancio e il Consiglio dopo ampia discussione 
decide di finalizzare parte dell'avanzo di bilancio ad un progetto di riqualificazione 
dell'attrezzatura dei campi regionali che ospitano gare di artistica. 
 
Il Consiglio passa all'ascolto della DTR di GpT che presenta relazioni e situazioni dopo avere 
partecipato all'incontro nazionale del DTN ed aver recepito nuove integrazioni al calendario 
nazionale che gradatamente calerà in quello regionale. 
Si autorizza la riunione plenaria per i tecnici e giudici il 15 dicembre a Desio. 
Si autorizza la partecipazione alle gare regionali per specialità. 
Si discutono i nuovi criteri di ammissione alle prove regionali. 
Formazione: ancora richieste di formazione completa di tecnico societario e di tecnico 
regionale, ma il Consiglio decide di concludere con un nuovo MD1 supplementare per 
soddisfare le richieste degli esclusi (11 gennaio 2014) e di procedere con la chiusura dei 
moduli di tutte le sezioni con un E1 di 1* livello (12 gennaio) prima di programmare un nuovo 
piano di formazione  2014. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 26 novembre 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
               Rosario Gandolfo                         Luisa Riboli        


