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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno mercoledi 13 gennaio 2010, alle ore 
20,30, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Presentazione dei programmi da parte dei DD.TT.RR. sino a 31 luglio 2010; 
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; 
E’ presente alla riunione il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani. 
Sono altresì presenti i DD.TT.RR. GAM: Sig. Giuseppe Scuteri, GAF: Sig. Stefano 
Barbareschi, Ritmica: Sig.ra Elena Aliprandi, GPT: Sig.ra Marina Sacchi, Aerobica: Sig.ra 
Nicoletta Mottini e il Direttore Regionale Ufficiali di Gara Sig. Giuseppe Caronni. 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 7 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 al 
quale passa la parola per un breve saluto. 
Passa quindi a presentare il nuovo DTR GAF Sig. Stefano Barbareschi, al quale formula gli 
auguri di buon lavoro anche a nome del Comitato Regionale. 
La Presidente Riboli, prima di passare la parola ai DD.TT.RR., rivolge loro alcune indicazioni 
di carattere  generale, d’auspicio per un rinnovato buon rapporto tra gli stessi DD.TT.RR., il 
Comitato Regionale e le società lombarde affiliate, pur nel rispetto dei singoli ruoli, tra le 
quali: 
- rafforzare la collaborazione tra la GpT e le discipline specialistiche; 
- standardizzare la “Formazione”, avvalendosi dei neo “Formatori”, il cui 1° corso indetto 

dalla Federazione si è recentemente concluso con ottimi risultati in un clima di grande 
entusiasmo, tenendo conto che gli stessi DD.TT.RR., in carica, assumono la precitata 
qualifica di “Formatore”, anche in vista del possibile riconoscimento a livello europeo 
delle qualifiche tecniche; 

e ribadendo alcuni concetti, utili al rafforzamento dei precitati rapporti nell’ambito del 
movimento della “Ginnastica”, tra i quali: 
- il ruolo di “Giuria Superiore” del DTR e quindi la responsabilità che detto ruolo implica; 
- la tempestività delle comunicazioni al Consiglio ed alle società; 
- la necessità di avere sempre in primo piano “il polso” della situazione delle attività svolte 

dalle relative Commissioni Tecniche, per mezzo di “Report” contenenti i nomi dei tecnici 
impiegati, le società intervenute ed il numero dei ginnasti partecipanti alle predette 
attività, siano esse svolte in pianta stabile, nelle palestre del CRL, che in forma 
“itinerante” presso le palestre che le singole società vorranno mettere a disposizione, 
possibilmente senza costi per il Comitato. 
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La Presidente Riboli, infine, dà notizia che la Società Sampietrina di Seveso non potrà 
organizzare le gare  già assegnatele, per inagibilità dell’impianto sportivo, e che quindi si 
renderà necessaria qualche modifica al calendario gare 2010. 
 
Il Segretario De Faveri, nel dare alcune indicazioni di carattere tecnico-amministrativo ai 
DD.TT.RR. presenti, informa che sono in programmazione un E2, un PS2 ed un Master per 
la sezione Aerobica, un Master per la Ritmica, un PG1 ed un PS1 per la GpT. 
 
Prendono quindi la parola, in sequenza, il DTRM Sig. Scuteri, il neo DTRF Sig. Barbareschi, 
la DTRGpT Sig.ra Sacchi, la DTRA Sig.ra Mottini e la DTRGR Sig.ra Aliprandi, che 
espongono al Consiglio le rispettive programmazioni, copia delle quali sarà allegata, in 
cartaceo, al presente verbale, in linea con il calendario gare regionale e nazionale, e le 
specifiche esigenze e proposte delle singole discipline. In particolare, la DTRGPT Sig.ra 
Sacchi ha voluto ribadire la particolarità delle gare GpT, sia per i grandi numeri che la 
contraddistinguono che per la qualità dei ginnasti che vi partecipano, auspicando che tali 
caratteristiche vengano tenute in seria considerazione in tutte le loro fasi: iscrizioni, giudizi e 
classifiche. 
 
Prende la parola il DRUG Sig. Caronni il quale, pur ribadendo che le norme regolamentari 
devono essere osservate e fatte osservare da tutti, gli Ufficiali di Gara si adopereranno, 
come del resto hanno sempre fatto, per evitare ed eventualmente risolvere ogni eventuale 
inconveniente che dovesse presentarsi nel corso delle gare programmate. 
 
La Presidente Riboli, nel confermare la vicinanza ed il supporto, per quanto di competenza, 
del Consiglio,  ringrazia gli intervenuti augurando a tutti il buon lavoro. 
 
La riunione prosegue con l’esame delle domande di affiliazione alla FGI delle società: 
- A.S.D. LIBERTAS SCUOLA DI JUDO SANKAKU – VILLAGGIO DEGLI SPOSI (BG); 
- A.S.D. CENTRI OLIMPIA – COLOGNO MONZESE (MI); 
- A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA “TREVICASS”; 
- A.S.D. DINAMO – LONATO DEL GARDA (BS); 
e l’espressione per tutte del parere “Favorevole”. 
   
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 01,30 del 14 gennaio 2010. 
Milano, 15 gennaio 2010. 
 

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


