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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 19 ottobre 2009, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Trofeo “Luigi Bertolazzi”. Definizioni organizzative; 
2) Borse e talenti sportivi. Trasmissione dati ufficiali, individuazione soggetti; 
3) Contributi CONI – Regione 2009; 
4) Formazione; 
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 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
E’ presente il Consigliere Federale Sig. Ermes Cassani. 
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. Cassani per la sua presenza e la 
vicinanza dimostrata al CRL, nonostante gli impegni federali. 
Il Sig. Ermes Cassani, prendendo la parola, informa i presenti che nei prossimi giorni 
partecierà alla riunione del Consiglio Federale quindi, prendendo spunto da uno dei temi più 
attuali: il nuovo tesseramento e le modalità di inserimento dei dati nel database della 
Federazione, comunica che è in atto la ricerca di una soluzione informatica che possa 
rendere più semplice tale attività oltre a quella legata alle iscrizioni alle gare. Tale soluzione 
potrebbe consistere nel miglioramento dell’attuale software o nell’impiego di un nuovo 
programma.  
 
La riunione prosegue con la presa in esame del punto 1. all’O.d.G.. 
La Presidente Riboli e la Sig.ra Puletti fanno il punto della situazione illustrando i vari aspetti 
organizzativi della manifestazione. 
Il Comitato auspica che venga profuso ogni possibile impegno per la buona riuscita della 
seconda edizione del Trofeo “Luigi Bertolazzi”, pur nella considerazione che debbano 
essere evitati sprechi e costi eccessivi. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, passando al punto 2. all’O.d.G., informa il Comitato della volontà 
della Regione Lombardia di distribuire, attraverso il CONI, dei contribuiti “ad personam” a 
giovani talenti sportivi che ogni Federazione riterrà di segnalare attraverso l’individuazione 
dei soggetti rispondenti a determinati criteri. 
Il Comitato delibera che il criterio per poter essere segnalati, esclusi i nominativi che già 
usufruiscono di altre forme di contributi e/o sovvenzioni (Team Italia etc.) sia quello di essere 
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rientrato almeno in un podio nei Campionati Regionali, Interregionali o Nazionali delle 
discipline olimpiche. 
Sul punto 3. all’O.d.G. il Comitato è chiamato a scegliere il criterio di assegnazione dei 
contributi erogati dalla medesima Regione, attraverso il CONI, ma destinati alle società 
sportive. 
Il Comitato delibera di assegnare tali contributi a quelle società lombarde che abbiano 
partecipato attivamente all’organizzazione e realizzazione di gare delle varie discipline 
nell’ambito del CRL. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig. Carrera, il quale informa che procede regolarmente il 
piano di “offerta formativa” già programmato per l’anno 2009, ed in tale quadro conferma la 
realizzazione del PG2 per il giorno 8 novembre p/v. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,45 del 20 ottobre 2009. 
Milano, 21 ottobre 2009. 
 

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


