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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 13 settembre 2010, alle ore 
20,30, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
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  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 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli invita il Sig. Gandolfo, Consigliere addetto alla comunicazione, a 
prendere contatti con il Sig. Luca Corsolini, responsabile della comunicazione del CONI 
regionale lombardo, su specifica richiesta della segreteria di quel Comitato Regionale. 
Informa il Consiglio dei contatti avuti con i funzionari di Milano Sport per la definizione dei 
termini di collaborazione richiesta da tale ente: allo stato attuale non è ancora molto chiaro il 
tipo di collaborazione che dovrebbe instaurarsi, si spera in un prossimo incontro per una 
migliore definizione di tali termini. 
 
La Presidente, sentita la Sig.ra Puletti, Consigliere di riferimento per la “Maschile”, propone 
di inserire il “Trofeo Luigi Bertolazzi” nel calendario regionale in data 13 novembre 2010. Il 
Consiglio approva. La manifestazione internazionale sarà organizzata dalla Soc. Juventus 
Nova Melzo con la partecipazione del nostro C.R.Lombardia. 
Rimanendo in tema di Calendario Gare, il Consiglio su proposta del DTRTE inserisce la 
prova regionale del Campionato di Trampolino Elastico nella giornata del 6 novembre 2010, 
mentre dà incarico al Consigliere Sig. Conti di svolgere un’indagine su dove poter effettuare 
la prova nazionale di Ginnastica Aerobica prevista per i giorni 4 e 5 dicembre p/v. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, sentito anche il Sig. Rossini, Consigliere di riferimento della 
“Femminile”, conferma che è in atto una palpabile crisi nella gestione e nella partecipazione 
della Sezione Femminile, le cui cause sono ancora da verificare e i cui rimedi sono 
attualmente allo studio. Dopo un attento esame ed in attesa che tale situazione possa 
essere del tutto chiarita, il Consiglio delibera di sospendere l’attività addestrativa del 2° 
semestre proposta dal DTRF, a conferma di quanto già ribadito nella precedente riunione di 
Consiglio, dove si rimandava la ripresa dell’attività addestrativa di tutte le Sezioni, 
subordinandola alla verifica di bilancio. 
  
Prende la parola la Sig.ra Tonellotto, Consigliere di riferimento per la GpT, che illustra ai 
presenti lo studio effettuato per la suddivisione della Lombardia in zone per le gare di GpT.  
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Il Consiglio, dopo aver ringraziato la Sig.ra Tonellotto per l’impegno profuso, vagliate le tre 
soluzioni proposte, dà ulteriore incarico alla stessa di proseguire nell’indagine conoscitiva, 
ricercando ulteriori statistiche utili a meglio definire tale suddivisione. 
    
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene  chiusa alle ore 23,30 del 13 settembre 
2010. 
Milano, 14 settembre 2010. 
 

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


