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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 6 febbraio 2012, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE 
2) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE  
3) INCONTRO CON I DD.TT.RR. SUI SEGUENTI TEMI:  

Programmi tecnici 
Gymcamp 2012 
4 Motori per l’Europa 2012 

4) 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 per i DD.TT.RR. Giulia Ciaccia (GAF), Giuseppe Scuteri (GAM), Nicoletta 
Mottini (AE), Gabriella Luzzara e Roberta Rusconi (GpT). 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli ringrazia i DD.TT.RR. per il lavoro svolto il precedente anno e formula i 
migliori auspici per il corrente, ricco di risultati sportivi.  
Informa che : 

• In conseguenza degli ultimi cambiamenti legati alla formazione si è definito il ruolo di 
Referente regionale nella persona di Daniele Tolomini e la collaborazione di Sergio 
Loi che devono programmare il modulo MD4 delle diverse specialità in 
collaborazione con i relativi DD.TT.RR.. In base ai numeri previsti si è pensato di 
accorpare GAM con TE e GR con AE pur garantendo sessioni di esame distinte. 

• Il Consiglio è orientato nel favorire attività addestrativa estiva, anche all’estero, per i 
tecnici che seguono l’alta specializzazione. 

• Il Consiglio invita a non programmare competizioni internazionali lasciandone la 
competenza a FGI. 

• Il Consiglio invita a sfruttare l’impianto di via Ovada per richiami addestrativi in 
programmazione a settembre. 

• Il Consiglio prende atto che il Responsabile Tecnico regionale del settore TE 
Riccardo Poma ha presentato le sue dimissioni e conta sulla collaborazione della 
Sig.ra Saresin Sara, tecnico e giudice internazionale TE. 

• Il Consiglio propone ai DD.TT.RR. di attivarsi per la programmazione di una 
settimana addestrativa di fine estate (fine agosto/primi giorni di settembre). 

 
La Presidente Riboli lascia la parola ai DD.TT.RR. e dopo ambia discussione sugli 
argomenti d’interesse il Consiglio delibera: 
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• La sede del Gymcamp 2012 sarà Cesenatico presso l’Accademia Acrobatica, nelle 
settimane 8/14 e 15/21 luglio, la quota di partecipazione è confermata in Euro 340,00 
e, pertanto, si dà mandato per la realizzazione della relativa brochure. 

• Il recupero della “4 Motori per l’Europa”, a prescindere dal contributo della Regione 
Lombardia, che comunque è stato richiesto, facendo gravare le relative spese sul 
bilancio del CRL. 

• Il sostegno di un gruppo di Aerobica per affrontare la specialità Aerodance in 
concomitanza dei Campionati del Mondo a Sofia (Bulgaria). 

 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,30. 
Milano, 7 febbraio 2012. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to  Rosario Gandolfo                       f.to  Luisa Riboli        


