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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 5 ottobre 2009, alle ore 20,45, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Bozza del calendario gare 2010; 
2) Organizzazione 2° Memorial “Luigi Bertolazzi”; 
3) Presentazione dell’attività addestrativa regionale fino al 31/12/2009 per le Sezioni 

GAM – GAF – GR – GA da parte dei Consiglieri addetti; 
4) Aggiornamento Formazione quadri tecnici; 
5) 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 
 
La riunione viene preceduta da una presentazione a mezzo video, da parte del Consigliere 
Sig. Vailati, dei progressi fatti nella realizzazione del progetto “Comunicazione” ed in 
particolare  sul nuovo sito del Comitato Regionale con l’illustrazione di alcune caratteristiche 
innovative che consentiranno di ampliare notevolmente il rapporto comunicativo tra il 
Comitato e le Associazioni affiliate, oltre che tra gli stessi membri del Comitato stesso.  
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
E’ presente il Sig. Ezio Sormani. 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione ringraziando il Sig. Sormani per la sua rinnovata 
disponibilità a collaborare per la redazione della “bozza” del Calendaro Gare 2010, quindi lo 
invita ad illustrarne i contenuti. 
Dopo un esame delle discipline GAM, GAF, GR e TE, con esclusione della GpT, il cui 
programma nazionale non è stato ancora varato, il Comitato esprime parere favorevole alla 
Bozza Gare 2010 testè presentata incaricando, nel contempo, i Consiglieri di riferimento per 
la Ritmica e per il Trampolino Elastico di interloquire con le rispettive direzioni tecniche per 
alcune precisazioni. 
La Sig.ra Riboli a nome del Comitato ringrazia ulteriormente il Sig. Ezio Sormani che lascia 
la riunione. 
 
Sul punto 2. all’O.d.G. prende la parola il Sig. Vailati che conferma il regolare andamento 
dell’organizzazione del Trofeo “Luigi Bertolazzi”.  
 
Sul punto 3. all’O.d.G. il Comitato, al fine di poter meglio pianificare gli eventuali interventi, 
delibera di invitare i DTR di GAF, GAM, GR e GA a presentare il programma della rispettiva 
attività addestrativa, per la relativa approvazione, suddivisa per semestri. 
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Prendono quindi la parola i Consiglieri di riferimento della GAF Sig. Rossini, dell’Aerobica 
Sig. Conti, della Ritmica Sig. Ricci e della GAM Sig.ra Puletti, i quali riassumono 
sinteticamente la rimanente attività addestrativa da svolgere fino al termine del 2009. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli comunica che l’argomento “Formazione” verrà ripreso in altra 
riunione per l’assenza del Consigliere Sig. Carrera. 
 
Il Segretario Sig. De Faveri informa che da varie parti sono giunte segnalazioni di 
accompagnamenti di squadre in gara da parte di tecnici non societari. 
Il Comitato ribadisce che ciò non è possibile ed invita, pertanto, i Giudici di gara a fare 
osservare tale divieto. 
Ribadisce, altresì, che occorre chiedere di volta in volta la deroga per l’accompagnamento 
della squadra in gara da parte di tecnico di livello non adeguato.  
Il Segretario Sig. De Faveri informa, inoltre, che l’A.S.D. Etoile di Stezzano (BG) ha 
presentato regolare domanda di affiliazione e che la stessa è stata trasmessa alla 
Federazione. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,30 del 6 ottobre 2009. 
Milano, 7 ottobre 2009. 
 

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


