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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 30 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) Comunicazioni del Segretario; 
3) 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 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione con alcune comunicazioni: 
- anche la Federazione ha autorizzato la trasferta in Austria  già richiesta dalla nostra 

Direzione Tecnica Regionale GAM; 
- è stata invitata dalla Regione Lombardia alla discoteca “Alcatraz”, il 13 dicembre p.v., 

alla manifestazione di consegna alle società sportive dei contributi erogati da quell’ente. 
In tale occasione, su invito della Presidente Riboli, si esibiranno i neo campioni d’Europa 
di Aerobica Giulia Bianchi e Davide Donati; 

- il 14 dicembre la squadra di nazionale di ritmica, oltre ad altri campioni della ginnastica e 
di altri sport, parteciperà all’ormai tradizionale appuntamento diocesano del “Natale degli 
Sportivi” per onorare l’invito dell’Arcivescovo di Milano, Cardinale Dionigi Tettamanzi; 

- all’interno del convegno sulla “Gestione degli impianti sportivi pubblici” organizzato dal 
CONI regionale, è emerso che lo stesso CONI, unitamente agli enti Regione Lombardia, 
Provincia e Città di Milano, vorrebbe organizzare un grande evento sportivo in occasione 
dell’EXPO 2015. 

 
Prende la parola il Sig. Rossini per portare in Consiglio i saluti del Presidente della SGP 
Ginnastica Pavese, Sig. Lorenzo Lanza, il quale ha voluto omaggiare il Comitato Regionale 
Lombardia di alcune copie del libro testè pubblicato sui 130 anni della società da lui 
presieduta. La Presidente Riboli a nome suo e di tutto il Consiglio ha ringraziato il 
Presidente Lanza per il cortese omaggio, formulando i migliori auguri per il futuro della sua 
società. 
 
La Presidente Riboli ed il Segretario De Faveri, in relazione ad alcune difficoltà riscontrate 
nell’attuale gestione delle pratiche di affiliazione ed alla ulteriore disponibilità offerta dal Sig. 
Rosario Gandolfo, propongono di affidare allo stesso le pratiche di affiliazione, ivi comprese 
quelle in giacenza e/o in via di trattazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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La Presidente Riboli informa il Consiglio che, in relazione alla richiesta della Federazione di 
segnalare da uno a tre nominativi per un corso per “Formatori Regionali”, sono stati forniti 
tre nominativi. 
 
Il Segretario De Faveri informa che nell’ambito del “Programma Gare 2010”: 
 
- le prove regionali delle gare di “Specialità” e “Categoria” sono state ridotte da tre a due, 

eliminando la prima delle due normalmente svolte nel mese di ottobre; 
 
- le iscrizioni alle gare di qualificazione regionale GG/GpT (ex provinciali), su disposizione 

del Comitato Regionale Lombardia, dovranno essere fatte entro le ore 18,00 dell’ottavo 
giorno antecedente la gara (entro la stessa ora del sesto giorno, con mora). 

 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,45 del 1° dicembre 2009. 
Milano, 2 dicembre 2009. 
 

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


