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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 21 settembre 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) 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; 
Sono presenti il DTN Sig. Fulvio Vailati, il DTRM Sig. Giuseppe Scuteri ed il DTRF Sig. 
Alberto Tolomini. 
E’ presente, inoltre, il Presidente del Comitato Provinciale di Milano Sig. Giancarlo Allegria. 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione ringraziando il DTN per la sua disponibilità a questo 
incontro con i DTR maschile e femminile tendente a ricercare ogni possibile sinergia tra il 
neo Centro Tecnico Nazionale e gli allenamenti regionali per il miglior utilizzo razionale 
dell’impianto sportivo ospitante. 
Invita, quindi, i due DTR ad esporre le loro esigenze. 
Prende la parola il DTRM Sig. Giuseppe Scuteri che, dopo aver esposto la sua attuale 
programmazione, concorda con il DTN un piccolo ridimensionamento dei suoi allenamenti, a 
causa di qualche accavallamento delle due attività, confermando la rimanente buona parte 
della programmazione settimanale. 
Nessun tipo di problema emerge, invece, dall’esposizione del DTRF Sig. Alberto Tolomini 
vista la mancanza di orari e giorni concomitanti tra la sua attività e quella del CTN. 
Riprende la parola la Presidente Sig.ra Riboli per rinnovare i ringraziamenti per l’intervento 
al DTN ed ai DTR maschile  e femminile che si accingono a lasciare la riunione. 
 
Dopo tale commiato, la Presidente Riboli esprime al Sig. Allegria i complimenti suoi e di tutto 
il Consiglio Regionale per il successo ottenuto nella partecipazione alla manifestazione “2 
giorni di Sport” organizzata dal Comune di Milano. 
Il Sig. Allegria, nel ringraziare per i complimenti, la stima e la considerazione accordatagli 
dal Comitato Regionale, anche in relazione all’espressa volontà di segnalarlo al CONI ed 
alla Federazione  per la concessione delle Stella al Merito, sebbene forse non ci siano i 
presupposti per tale segnalazione in quanto è recente la ricezione dello stesso di analoga 
onoreficienza, illustra brevemente in cosa è consistita la partecipazione alla precitata “2 
giorni di Sport”. 
Al termine, offre al Comitato una serie di tovaglie e striscioni da utilizzare nelle gare regionali 
della GpT al fine di rendere una migliore immagine dell’organizzazione di tali manifestazioni. 



  21/09/2009 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Pagina 2 
Il Consiglio Regionale, ringraziando ulteriormente, delibera di consegnare tutto il materiale in 
argomento al Segretario di Gara che di volta in volta provvederà alla sua distribuzione ed al 
suo recupero. 
   
Prende la parola la Presidente Sig.ra Riboli che apre l’argomento “Formazione” informando i 
presenti dell’attività e dei contatti in corso da parte del Consigliere di riferimento Sig. Rodolfo 
Carrera circa il reperimento dei docenti CONI per i nostri corsi di aggiornamento. 
Il Comitato delibera  lo svolgimento per il 1° novembre p.v. di un Master sulla “Tecnica e 
creatività nella Coreografia”  dedicato alla GR ed alla GAF. 
Approva, altresì, gli aggiornamenti tecnici e di giuria per i settori GAM, GAF e GR. 
 
Il Segretario Sig. De Faveri informa che il Comitato ha ricevuto la richiesta dell’Unione 
Sportiva A. Casati - Arcore per la concessione della Stella di Bronzo al merito sportivo e che 
la stessa è stata inoltrata alla Federazione. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,45 del 22 settembre 
2009. 
Milano, 23 settembre 2009. 
 

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


