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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 27 settembre 2010, alle ore 
20,45, 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; 
E’ presente alla riunione il Consigliere Federale Sig. Ermes Cassani. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, dopo aver salutato e ringraziato per la sua presenza il Sig. 
Cassani, apre l’assemblea informando il Consiglio che il Presidente Federale Prof. Riccardo 
Agabio, cogliendo l’occasione della sua presenza al Trofeo “Andrea Massucchi”, ci 
dedicherà parte della mattinata del 2 ottobre p.v. per un breve incontro. 
Invita, pertanto, i Consiglieri a suggerire alcuni argomenti da sottoporre a tale confronto. 
Dopo una veloce consultazione, vengono definite alcune tracce relative a: 
- Svincoli e trasferimenti, accentuarsi delle problematiche connesse; 
- Contatti con Milano Sport per eventuale collaborazione con il CRL; 
- Contatti con la Regione Lombardia in seguito all’insediamento del nuovo Assessore allo 

Sport; 
- Difficoltà di bilancio e relativi tagli all’attività addestrativa. Proposta di rendere la 

partecipazione a tale attività “a pagamento”, studiando un’apposita formula, per altro già 
prevista amministrativamente dalla stessa Federazione; 

- Cenni sulla suddivisione della Lombardia in zone per le gare di GpT, in attesa di un 
prossimo incontro con la DTR Sig.ra Marina Sacchi, con la quale esaminare tale 
proposta al fine di poter integrare gli aspetti logistico/amministrativi con quelli 
tecnico/gestionali. 

 
Il Consigliere Federale Sig. Cassani, in un breve intervento, conferma che l’argomento 
“trasferimenti e svincoli” sta assumendo un aspetto abbastanza preoccupante, la cui 
regolamentazione, purtroppo, per i vari soggetti che vengono coinvolti: società cedenti, loro 
malgrado, atleti minorenni e relative famiglie e società acquirenti, rimane molto difficoltosa. 
 
Il Segretario Sig. De Faveri dà notizia dell’assegnazione alla società A.S.D. Pro Carate di 
Carate Brianza (MB) della gara “Interregionale” di serie C GAM 2011, in programma per i 
giorni 7 e 8 maggio 2011. 
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Comunica, inoltre, che la società A.S.D. Amico Sport ha confermato la propria disponibilità 
ad organizzare la seconda prova dei Campionati di serie A-B-C 2010 di GA, in calendario il 
4 e 5 dicembre p/v. 
 
Traendo spunto dall’argomento “assegnazione organizzazione gare”, anche per incentivare 
le società, sempre poche, che si offrono, il  Consiglio delibera di adeguare la “tassa gara” al 
valore già praticato dagli altri Comitati Regionali di € 8,00. 
 
Su richiesta della DTRR Sig.ra Elena Aliprandi, il Consiglio esamina la proposta di poter 
inserire "fuori gara", nelle prove regionali del Campionato di serie B, utilizzando le giurie già 
insediate, le squadre iscritte al Campionato di serie A, per poter provare gli esercizi. 
Pur con qualche perplessità, legata all’ampliamento della durata della gare interessate, il 
Consiglio delibera di consentire la partecipazione “fuori gara” alle società di serie A, purché 
in regola con le quote d'iscrizione alle singole gare in argomento. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli relaziona il Consiglio sull’incontro avuto in Regione Lombardia 
con il Direttore Generale dell’Assessorato allo Sport, al quale è stata fatta una presentazione 
del nostro Comitato Regionale e delle recenti attività sportive, didattiche e formative in cui la 
sinergia tra la capacità contributiva della Regione Lombardia e quella organizzativa del 
nostro Comitato ha prodotto degli ottimi risultati in termini di visibilità per l’Ente Locale e di 
promozione per il movimento della ginnastica lombarda. 
All’incontro era presente anche il Consigliere Sig. Gandolfo che ha potuto illustrare all’alto 
Dirigente uno studio, risultato molto apprezzato, circa la progettualità di “eventi sportivi” di 
alto livello in vista ed in avvicinamento all’Expo 2015.  
 
Null’altro essendoci da trattare, dopo aver proceduto all’assegnazione degli incarichi di 
rappresentanza nelle gare regionali, in svolgimento nel fine settimana del 2 e 3 ottobre p.v., 
la riunione viene  chiusa alle ore 00,30 del 28 settembre 2010. 
Milano, 29 settembre 2010. 
 

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


