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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 11 ottobre 2010, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Comunicazioni del Segretario; 
3) Comunicazioni del DRUG; 
4) 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 Direttore Regionale Ufficiali di Gara Sig. Giuseppe Caronni. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, dopo aver salutato e ringraziato per la sua presenza il Sig. 
Caronni, apre l’assemblea con una breve relazione sulla recente visita del Presidente 
federale, sul suo incontro avuto con parte del Consiglio regionale e sugli argomenti salienti 
trattati. 
 
La Presidente Riboli relaziona altresì sull’incontro avuto con l’Assessore allo Sport della 
Regione Lombardia Sig.ra Monica Rizzi.  
In tale incontro, al quale ha partecipato anche il Segretario Sig. De Faveri, la Presidente 
Riboli ha illustrato alla neo Assessore regionale il “movimento” della Ginnastica lombarda, 
con le sue eccellenze, le sue peculiarità e le sue esigenze, ivi compresa quella di poter 
continuare a rapportarsi con la Regione, in termini di collaborazione per l’organizzazione di 
eventi sportivi in Lombardia, nonché in termini economici per continuare a poter ricevere da 
quell’Amministrazione i preziosi contributi sino ad ora erogati per la formazione e l’attività 
addestrativa della Ginnastica lombarda. 
L’Assessore Rizzi, mostrando interesse per quanto illustratole, ha assicurato che per quanto 
possibile, considerando l’attuale crisi economica che grava sull’intero Paese, non farà 
mancare il suo contributo alle attività addestrative del nostro Comitato, così come ha 
assicurato la sua disponibilità a collaborare con la FGI per l’organizzazione in Lombardia di 
un evento sportivo di “Ginnastica” di elevato livello. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli relaziona ulteriormente il Consiglio su un breve incontro avuto 
con il Sindaco di Milano Sig.ra Moratti ed il suo Assessore allo Sport Sig. Alan Christian 
Rizzi. 
Nell’occasione, a proposito della prossima inaugurazione del “Palalido”, la Presidente Riboli 
ha offerto loro la possibilità di associare all’evento una esibizione di “Ginnastica”. 
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Infine, la Signora Riboli informa i presenti che il 6 novembre p.v. parteciperà alla Consulta 
dei Presidenti dei Comitati e Delegazioni Regionali, in cui verrà trattato l’argomento 
“Calendari della GpT”. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig.ra Tonellotto che illustra la proposta definitiva di 
suddivisione in “Zone” della Regione Lombardia per quanto riguarda lo svolgimento delle 
gare di GpT. Le viene dato mandato affinchè possa chiedere alla DTR Sig.ra Marina Sacchi, 
al Presidente del Comitato Provinciale di Milano e a tutti gli altri Delegati Provinciali un 
espresso parere sull’argomento. 
 
Prende la parola il DRUG Sig. Caronni che dopo aver ringraziato per l’invito, in relazione ad 
alcune esperienze maturate recentemente sui vari campi di gara, propone alcuni 
accorgimenti che potrebbero migliorare l’organizzazione delle varie prove regionali, tra i 
quali: 
- istituzionalizzare gli orari di inizio gara, fissando un orario per le gare con inizio al mattino 

ed un orario per quelle che proseguono o iniziano nel pomeriggio; 
- inserire e prevedere nei relativi ordini di lavoro una “pausa pranzo” per quelle gare che si 

protraggono oltre le ore 12,30/13,00 e per le quali non è prevista la ripresa pomeridiana; 
- relativamente alle gare di GpT di qualificazione regionale (ex provinciali) si raccomanda 

l’uso dell’apposito modulo d’iscrizione alle predette gare, pubblicato e scaricabile dal sito 
del CRL.  

 
Il Consigliere Sig. Carrera informa che sono in atto le procedure per l’organizzazione di un 
PG1 il 7 novembre e di un PG2 il 12 dicembre prossimi. 
Il Consiglio auspica che entro la fine del 2010 si possano organizzare altresì i PS1 ed i PS2 
e relativi esami al fine di completare i cicli formativi di “Base” e “Regionale” prima dell’avvio 
del nuovo corso della formazione dei quadri tecnici a partire dal 2011. 
 
Il Consigliere Sig.ra Puletti rappresenta l’esigenza in ambito regionale di nuovi Giudici per la 
GAM. Il Consiglio propone di avviare un sondaggio, attraverso il sito del CRL, tra i tecnici  
GAM lombardi al fine di poter organizzare un eventuale corso formativo. 
 
Il Consigliere Sig.ra Tonellotto rammenta che a Roma si sta organizzando una riunione sulla 
Gymnaestrada 2011 di Losanna (CH). Il Consiglio, vista l’assenza di una rappresentativa 
regionale delibera di assegnare, eventualmente, un contributo economico alle società 
lombarde che decidessero di partecipare a tale manifestazione internazionale.  
 
Il Consigliere Sig.ra Puletti relaziona sull’organizzazione del prossimo “Trofeo Luigi 
Bertolazzi”. Il Consiglio delibera di partecipare economicamente a tale organizzazione per 
quanto attiene ai Giudici, alla fornitura delle Coppe ed alla dotazione per due 
rappresentative regionali.  
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 01,00 del 12 ottobre 2010. 
Milano, 13 ottobre 2010. 
 

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


