
  15/10/2012 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Pagina 1 

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 15 ottobre 2012, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE 
2) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE 
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. 
Sono presenti il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani e il Presidente della società 
“Pavese” Sig. Lorenzo Lanza. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli presenta il Sig. Lanza quale possibile candidato alla prossime elezioni 
regionali in qualità di consigliere e apre una discussione sul nuovo quadriennio valutando 
l’individuazione di altri candidati. 
 
Il Consiglio delibera la sede della prossima Assemblea Elettiva regionale che si terrà presso 
nella sala A del Palazzo CONI di via Piranesi n.46 a Milano. 
 
Delibera, altresì, sulla destinazione del contributo CONI denominato Talento Sportivo di 
Euro 2.100,00 finalizzato al sostegno scolastico di due ginnasti lombardi aventi i requisiti 
richiesti. 
 
Il Segretario De Faveri, su proposta della DTRF, presenta la richiesta di autorizzazione per 
una trasferta in Svizzera, per una seduta giornaliera di attività addestrativa del CTR.  
 
Vengono deliberate le tasse d’iscrizione alle gare regionali: 
- € 10,00 per iscrizione gara individuale per atleta; 
- € 50,00 per iscrizione gara a squadre per squadra; 
e la relativa suddivisione tra società organizzatrice e CRL. 
 
Ricci presenta la richiesta della DTRR Aliprandi riguardo la partecipazione al Trofeo Manola 
Rosi di una rappresentativa lombarda. Il Consiglio approva e delibera la relativa spesa. 
 
Il Consiglio decide la data dell’incontro con le società lombarde per discutere insieme le 
linee programmatiche del prossimo quadriennio olimpico nella sera di lunedi 5 novembre 
p.v., presso la sede del Comitato. 
 
Il Consigliere Gandolfo, referente per la manutenzione dell’impianto sportivo, esprime le 
proprie perplessità circa la situazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla 



  15/10/2012 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Pagina 2 

struttura del Centro Tecnico Federale, in particolare sull’impianto di condizionamento 
dell’aria: ricordando a tal proposito che fatta eccezione per la palestra, i rimanenti locali, 
uffici e sale riunioni compresi, hanno trascorso il periodo estivo senza aria condizionata e 
con notevole disagio arrecato al personale del Comitato nonché ai numerosi frequentatori 
dei corsi regionali e nazionali che sono stati organizzati in quel periodo; sull’impianto di 
riscaldamento che sta per essere avviato ma che non offre alcuna garanzia sul regolare 
funzionamento per tutta la stagione invernale e sulla struttura stessa del fabbricato che 
vede i marciapiedi circostanti sempre più sconnessi e pericolosi. Viceversa, la 
manutenzione ordinaria e i piccoli interventi vengono regolarmente garantiti. 
Il Consiglio nel prendere atto di tale situazione constata che al termine di un quadriennio la 
FGI non ha fatto gli interventi suggeriti e si domanda quale potra' essere il futuro 
dell'impianto e quali intenzioni ci possano essere relativamente al rinnovo ed eventuale 
ampliamento della convenzione in essere del diritto di superficie con il Comune di Milano. 
 
Gandolfo presenta la domanda di affiliazione della ROBUR ET FIDES ASD. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 16 ottobre 2012. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to  Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


