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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 16 novembre 2009, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Corso formatori regionali; 
3) Sollecito nominativi “Borsa per talenti sportivi” 
4) Comunicazioni del Segretario; 
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; 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 5 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione comunicando ai presenti che la Sig.ra Esther Puletti, 
Consigliere di riferimento per la GAM, a causa dei noti motivi familiari, per qualche tempo, 
non potrà essere presente alle attività del Consiglio Regionale e, pertanto, invita il Sig. 
Giuseppe Rossini, già Consigliere di riferimento per la GAF, ad assumerne l’interim durante 
tale assenza; 
Il Sig. Rossini accetta. 
Comunica, altresì, che la Regione Lombardia ha istituito dei contributi economici, a parziale 
copertura dei costi, da destinare alle famiglie di atleti frequentatori di scuole private; 
Sarà cura del CRL individuare e segnalare i possibili aventi diritto. 
Sempre in tema di contributi, porta a conoscenza del Consiglio che, a seguito della rinuncia 
di qualche altra Federazione Sportiva, il contributo della Regione Lombardia attraverso il 
CONI regionale, destinato alle nostre Società Sportive, è stato  elevato complessivamente 
da 9.500,00 a 10.000,00 euro; 
Rammenta ai presenti che occorre sollecitare, inoltre, l’individuazione e la segnalazione 
degli 8 (otto) “Talenti Sportivi” a cui destinare le borse istituite dalla precitata Regione 
Lombardia attraverso il medesimo CONI regionale. 
 
La Presidente Riboli, unitamente al Segretario Sig. De Faveri, informano il Consiglio che è 
stata richiesta dalla Direzione Tecnica Regionale GAM l’autorizzazione ad effettuare una 
trasferta per poter partecipare ad una gara internazionale in Austria. 
Il Consiglio, condividendo lo spirito di tale richiesta, autorizza, senza esborso economico per 
il CRL, in relazione all’assenza di tale gara dalla programmazione già presentata dalla 
stessa Direzione Tecnica. 
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La Presidente Riboli informa il Consiglio che la Federazione, dovendo realizzare un corso 
per “Formatori Regionali” rivolto ai tecnici tesserati, ha chiesto di segnalare da uno a tre 
nominativi, invita, pertanto, i Consiglieri di riferimento delle varie discipline ad esperire una 
veloce indagine e quindi fornirle tali nominativi. 
 
Prende la parola il Segretario De Faveri che informa, a sua volta, che dai contatti avuti con i 
gestori degli impianti utilizzati per il Gymcamp regionale è emerso che i periodi utili per 
l’anno 2010 potrebbero essere dall’11 al 17 e dal 18 al 24 luglio. 
 
Prende la parola il Consigliere Ricci per informare che la Direzione Tecnica Regionale della 
Ritmica organizzerà, dal 27 al 31 dicembre p.v., uno stage con una tecnica russa rivolto ai 
tecnici di quella disciplina. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,30 del 17 novembre 
2009. 
Milano, 18 novembre 2009. 
 

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


