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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 20 maggio 2013, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE 
2) INCONTRO CON RUG - DTRF E DTRM 
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE 
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE  
5) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com      

 Fabrizio Bronzieri Consigliere  X fabrizio2365@gmail.com  
Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  
Oreste De Faveri Consigliere X  defaveri.o@libero.it 
Rosario Gandolfo Consigliere X   rosario.gandolfo@fgilombardia.it  

Lorenzo Lanza Consigliere X  lorlanza@libero.it  

Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it 

Giuseppe Scuteri Consigliere X  studiolegale.scuteri@libero.it  
Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it 

 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
E’ presente il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani. 
Sono presenti la DTRF Sig. Giulia Ciaccia ed il DTRM Sig. Alessandro Zanardi. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato 
alcune modifiche il verbale viene approvato. 
La Presidente Riboli comunica ai Consiglieri la volontà di assegnare l’incarico di Vice 
Presidente al Consigliere Scuteri, il quale ringrazia ed accetta, salvo diverso avviso del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli, al fine di incentivare il dialogo tra Comitato e Società lombarde, si 
rende disponibile, nei pomeriggi di lunedi, a partire dal 3 giugno p.v., previo 
appuntamento, ad incontrare le Società che ne faranno richiesta, negli uffici del CRL in via 
Ovada, 40. 
 
Riboli informa che nel pomeriggio di lunedi 27 maggio p.v. parteciperà al Consiglio 
Regionale del CONI Lombardia in cui sarà presente il Presidente del CONI nazionale 
Giovanni Malagò. 
 
Rimanendo in tema CONI, il Consiglio delibera di fornire al CONI lombardo la disponibilità di 
un tecnico per il progetto “Educamp”, all’interno del quale far promuovere la Ginnastica. 
 
Riboli continua, informando il Consiglio del colloquio avuto nel primo pomeriggio con il 
Referente Regionale degli Ufficiali di Gara Sig. Giuseppe Caronni, che non sarebbe potuto 
essere presente nella riunione consiliare, in cui lo stesso Caronni esprime la sua 
preoccupazione per la possibile riduzione degli ufficiali di gara lombardi a causa delle 
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insorte incompatibilità dettate dalle norme federali e per le quali chiederà ulteriori 
chiarimenti agli organi centrali. 
Argomento particolarmente sentito dall’intero Consiglio in quanto tocca uno dei suoi 
membri, il Consigliere Sig.ra Donatella Tonellotto che dovrà rassegnare le sue dimissioni 
dall’incarico di Ufficiale di Gara, appunto, in quanto incompatibile con la carica di 
Consigliere regionale. 
 
La Presidente Riboli, quindi, rivolgendosi ai DD.TT.RR. presenti Ciaccia e Zanardi, chiede 
loro di proseguire il mandato con la stessa continuità e senso di responsabilità che già 
hanno dimostrato nel periodo precedente, invitandoli ad esporre al Consiglio la loro 
programmazione, non solo del prossimo semestre ma anche quella a più ampio spettro, 
relativa all’intero quadriennio, in cui poter perseguire obiettivi anche in sinergia con quelli 
delle Direzioni Tecniche nazionali. 
Il DTRM Zanardi illustra un ottimo e dettagliato progetto rivolto all’attività giovanile, 
strutturato come Centro Tecnico Regionale, che viene accolto favorevolmente, in linea di 
principio, dal Consiglio, ma che necessita di ulteriori approfondimenti per definirne la 
fattibilità, in relazione all’importante impegno economico/finanziario che lo stesso richiede. 
La DTRF Ciaccia, riservandosi di fornire entro la fine dell’anno una più completa 
programmazione, dichiara di voler progressivamente ampliare l’attività del Centro Tecnico, 
nonostante la chiusura alla sezione GpT che non ha risposto positivamente alle precedenti 
proposte. Chiede, inoltre, l’autorizzazione a proseguire l’attività addestrativa estiva con due 
Tecnici e la DTR a carico del CRL nonché la partecipazione del CRL sui costi del viaggio. 
Il Consiglio autorizza. 
A tal proposito, prende la parola il Segretario De Faveri che propone al Consiglio di 
deliberare, con atto a parte, sui rimborsi dovuti ai membri del Consiglio Regionale e suoi 
eventuali collaboratori, ai suoi Organi Tecnici ed al suo Corpo Giudicante nello svolgimento 
dell’attività sportiva dilettantistica. 
Il Consiglio, esaminato il documento, approva e delibera all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli, riprendendo il progetto di formazione gratuita per tecnici societari 
rivolta all’attività sulla terza età, dà mandato al Consigliere Ricci, in collaborazione con il 
Prof. Carrera, già Consigliere nel precedente mandato ed al quale era stato a suo tempo 
dato il relativo incarico, di formulare e presentare alle società entro la fine del prossimo 
mese di giugno il progetto formativo di un modulo didattico da tenersi a settembre prossimo.  
 
Su indicazione della DTRF Ciaccia, il Consiglio autorizza le spese relative all’imminente 
Trofeo Lombardia, che si terrà ad Arcore (MB) presso il PalaUnimec il prossimo 15 giugno, 
per Giudici, medico, abbigliamento squadre, coppe/medaglie, gadget etc. per il valore di 
Euro 1.000,00. 
 
La Presidente Riboli indica il prossimo appuntamento con i DD.TT.RR. di TE, GpT e AE per 
lunedi 27 maggio p/v. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 21 maggio 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to  Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


