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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 8 novembre 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) 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. 
Sono presenti alla riunione il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani ed il Presidente 
Onorario del CRL Sig. Ermanno Caselli. 
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, dopo aver salutato e ringraziato per la loro presenza i precitati 
ospiti, apre l’assemblea invitando il Consigliere di riferimento della GpT, Sig.ra  Donatella 
Tonellotto, ad esporre il Programma Gare 2011 di quella disciplina, elaborato unitamente al 
Segretario Sig. De Faveri e con la collaborazione del Sig. Ezio Sormani. 
La Sig.ra Tonellotto, in relazione alla suddivisione in due zone della Lombardia, espone al 
Consiglio l’ipotesi di Programma gare GpT 2011 che, in sintesi, ridurrebbe del 50% il 
numero di gare da disputare rispetto al corrente anno 2010. 
La Presidente Riboli ringrazia il gruppo di lavoro che ha elaborato il Programma Gare testè 
esposto ed approvato dal Consiglio ed indica la data del 28 novembre p.v. per la 
convocazione del Presidente del Comitato Provinciale di Milano, dei Delegati Provinciali 
delle rimanenti province lombarde e della DTRGpT per poter loro illustrare il precitato 
Programma Gare 2011, che nel frattempo sarà loro inviato. 
 
La Presidente Riboli, riprendendo quanto era stato già deliberato in data 11 ottobre decorso, 
circa l’eventualità di dare un contributo alle società lombarde che avessero deciso di 
partecipare alla Gymnaestrada 2011 di Losanna (CH), conferma che ci sono delle società 
lombarde che si sono iscritte alla precitata manifestazione internazionale e, pertanto, in 
assenza di una rappresentativa regionale, il Consiglio concretizza l’ipotesi già deliberata 
assegnando un contributo economico a tali società, pari a due quote di partecipazione di 
tecnici, previa comunicazione alle stesse. 
 
Il Segretario Sig. De Faveri comunica al Consiglio che sono in corso contatti con l’Ufficio 
Sport e Giovani della Regione Lombardia per la partecipazione del nostro Comitato ad un 
progetto non ancora ben delineato che vedrebbe come protagonisti, oltre al precitato Ufficio 
regionale, l’ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, già Istituto Autonomo Case 
Popolari) di Milano ed una Federazione sportiva per la messa in opera di tale progetto. 
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Il Consiglio dà mandato al Presidente ed al Segretario del CRL di approfondire i precitati 
contatti ed avviare l’eventuale iter necessario a formalizzare la partecipazione al predetto 
progetto. 
 
La Presidente Riboli informa il Consiglio di aver segnalato, dopo averli sentiti, i nominativi 
dei “Formatori Regionali” Daniele Tolomini e Sergio Loi per la frequenza del Corso 
Nazionale di Preparatore Fisico. 
Informa, inoltre, che la qualificazione all'interregionale di Ritmica di 9 squadre lombarde su 
9, ha suscitato delle perplessità espresse nella lettera redatta dal Presidente del Comitato 
Piemonte. Il Consiglio si esprime difendendo l’etica comportamentale del parco giudici della 
Sezione. 
 
Il Consigliere Sig. Conti, su indicazione della DTRAE Sig.ra Mottini, espone la possibilità di 
poter organizzare un corso per Giudici di Aerobica dal 2 al 5 gennaio 2011 a Berbenno di 
Valtellina (SO). Il Consiglio approva. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 01,00 del 9 novembre 
2010. 
Milano, 10 novembre 2010. 
 

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


