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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 20 luglio 2009, alle ore 20,30, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente e del Segretario;  
2) CC.TT.RR. 
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 

Claudio Vailati Consigliere X  claudio_vailati@proximacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
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 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
 
La Presidente Riboli apre la riunione dando il benvenuto al Consigliere federale Sig. Ermes 
Cassani, passa quindi ad informare il Comitato della riunione del Consiglio Regionale del 
CONI presso la Regione Lombardia, nella quale la Regione si è impegnata a sostenere 
ulteriormente le associazioni sportive, con dei contributi, attraverso lo stesso CONI. 
Informa, altresì, che la Giunta del CONI ha diramato la nuova normativa di funzionamento 
del Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive. 
 
La Sig.ra Puletti, Consigliere di riferimento per la sezione maschile, legge il “Progetto di 
Centro Tecnico Regionale Maschile” presentato dal DTRM Sig. Giuseppe Scuteri. 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di rinviare la riunione per la presentazione del 
progetto, già prevista con quella Direzione Tecnica per giovedi 23 luglio p.v., a data da 
destinarsi. La Sig.ra Puletti si incarica di informare di tale decisione la Direzione Tecnica 
maschile. 
 
La Presidente Riboli informa il Consiglio di aver avuto il colloquio chiarificatore con la DTN di 
Aerobica Sig.ra Cristina Casentini, svoltosi a Cesenatico, circa la nota mancata 
autorizzazione alla partecipazione dei nostri gruppi regionali alla manifestazione 
internazionale in Austria. 
 
Prende la parola la Sig.ra Tonellotto, Consigliere di riferimento per la G.G., che, in relazione 
alla necessità di conoscere meglio le varie realtà associative sul territorio regionale, illustra il 
questionario che dovrà essere distribuito a tutte le Associazioni affiliate della Lombardia. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig. Claudio Vailati che informa il Consiglio sugli sviluppi del 
progetto “Comunicazione” che prevede, tra l’altro, la sostituzione del sito web regionale. 
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In tale quadro, comunica che un primo step potrebbe essere concretizzato nel prossimo 
mese di settembre, mentre il passaggio al nuovo sito potrebbe essere previsto per la fine del 
corrente anno. 
 
In chiusura, il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani, nel rivolgere il suo saluto a tutto il 
Consiglio Regionale, informa brevemente che il Consiglio Federale sta elaborando un 
progetto che prevede una differenziazione dei tesseramenti per la prossima stagione che 
dovrebbe trovare ampio consenso tra le associazioni affiliate. (*) 
 
Null’altro essendoci da trattare, con lo scambio tra i presenti degli auguri di buone vacanze 
estive, la riunione viene chiusa alle ore 00,30 del 21 luglio 2009. 

 
Milano, 22 luglio 2009. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 
              
           F.to Rosario Gandolfo                                                               F.to Luisa Riboli 
     
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : (*) Il 4 agosto 2009, sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia è stato pubblicato il 

seguente comunicato: 

“”Il Consiglio Direttivo Federale, nella seduta tenutasi il 22 luglio a Roma, ha 
deliberato una svolta importante per quanto concerne le modalità di tesseramento 
per l’anno sportivo 2010. A partire dal 1° settembre di quest’anno la quota di 
affiliazione degli atleti alla Federazione Ginnastica d’Italia contemplerà tre diverse 
fasce: € 9,00 per gli agonisti di Artistica - Maschile e Femminile - Ritmica, 
Trampolino Elastico e Aerobica; € 6,00 per gli iscritti alla Sezione di Ginnastica per 
Tutti; € 3,00 per il Settore Salute e Fitness. Diminuisce, quindi, la quota prevista per 
il tesseramento degli atleti che da 10,00 Euro passa a modularsi in tre differenti 
livelli a seconda dell'attività praticata. L'iniziativa della dirigenza federale intende 
promuovere l’accesso alle nostre discipline, ed ai vari livelli di esse, di tutti quei 
praticanti che, all'interno delle Associazioni affiliate, ne siano interessati. A fronte di 
un maggior risparmio da parte di ogni singolo atleta il CDF ha leggermente 
aumentato la quota di affiliazione societaria, portandola per tutti a 200 Euro, nonché 
la quota annua di tesseramento di Dirigenti, Tecnici, Giudici ed Ufficiali di gara, che, 
nella prossima stagione, passa a 50,00 Euro.”” 

    


