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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 25 gennaio 2010, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Bilancio 2010; 
2) Calendari gare ex provinciali; 
3) Collaborazioni per segreteria; 
4) Gymcamp 2010; 
5) Programmazione incontro con formatori e referente scolastico; 
6) 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 rivolgendo un caloroso saluto di ben tornata alla 
Consigliere Sig.ra Esther Puletti, assente dalle ultime riunioni del Consiglio per seri motivi 
familiari, per i quali sono stati espressi da parte di tutti i presenti gli auguri affinchè possano 
risolversi positivamente e nel più breve tempo possibile. 
La Presidente Riboli, prima di passare all’esame dell’O.d.G., informa i presenti che sono già 
attivi i contatti tra la Regione Lombardia e le famiglie dei ginnasti segnalati nell’ambito del 
progetto “Borsa dei talenti”. Informa, altresì, che da più parti sono stati segnalati problemi 
sulla procedura del tesseramento “on line” dei Tecnici, in particolare sulla difficoltà di inserire 
la Società per la quale tesserarsi e la conseguente mancanza di tale indicazione nella 
stampa della relativa tessera. 
Tale problematica, per la quale è stato auspicato un intervento risolutore da parte della 
Federazione, oltre ad aggravare l’attività della segreteria, a causa delle continue richieste di 
chiarimenti ed informazioni, pone un problema di ordine pratico nell’espletamento del 
“Controllo tessere” in occasione delle prime prove regionali dei vari campionati. 
Pertanto, la Presidente Riboli, unitamente al Segretario De Faveri, propongono di 
sanzionare l’avvenuta concessione della deroga all’indicazione della Società di 
appartenenza dei Tecnici nel “Controllo tessere” delle prime prove regionali dei campionati 
di Ritmica e GAM, appena svolte, e di concedere analoga deroga per la prima prova 
regionale dei campionati GAF in programma nel prossimo fine settimana. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa quindi ad esaminare il primo punto all’O.d.G.: Bilancio 2010. 
Prende la parola il Segretario Sig. De Faveri, il quale pone l’accento su due particolari fattori 
che potranno incidere negativamente sul bilancio di previsione 2010: 
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- la decurtazione iniziale del 20% dell’ assegnazione annua, senza la certezza del suo 

reintegro entro la fine dell’anno; 
- gli anticipi per le partite di giro che il Comitato Regionale deve effettuare. 
Procede, quindi, all’illustrazione del bilancio consuntivo e di quello previsionale. 
Prende la parola il Consigliere Sig. Rossini che fa notare come una delle voci più rilevanti 
del bilancio previsionale sia quella delle collaborazioni amministrativo-gestionali, che 
potrebbero essere gestite dalla Federazione, e quindi dal Comitato Regionale, alla stessa 
stregua dei Tecnici, in quanto rientranti nel disposto dell’articolo 35 della Legge 14/2009,  
con un notevole sgravio economico,  per via dell’assenza di qualsiasi onere previdenziale. 
La Presidente Riboli si fa carico di interloquire con il competente Ufficio della Federazione in 
merito all’argomento. 
Il Consiglio approva all’unanimità i bilanci, sia consuntivo che di previsione. 
 
Sul punto 2. dell’O.d.G. si susseguono diversi interventi al termine dei quali il Consiglio 
delibera che per ogni gara interprovinciale dovrà essere prevista una sola classifica, a 
prescindere dal numero di premiazioni che il Comitato/Delegazione provinciale 
organizzatore/trice deciderà di effettuare. 
 
La trattazione dell’argomento al punto 3 dell’O.d.G. viene rinviata a data da destinarsi, in 
relazione agli sviluppi dei colloqui di cui al precedente punto 1. 
 
Prende la parola il Segretario De Faveri il quale comunica che il Gymcamp 2010 dovrà 
essere realizzato, per indisponibilità della struttura ospitante, su due distinte settimane: la 
prima dal 4 all’11 e la seconda dal 18 al 25 luglio p/v. 
In tale quadro, occorrerà sentire i nostri DD.TT.RR.  per la distribuzione dei gruppi in detti 
periodi, per cui viene fissata una riunione tra loro ed il Consiglio per il 1° febbraio p/v. 
 
Viene, altresì, programmata per lunedi 8 febbraio p.v. una riunione con i formatori ed il 
referente scolastico, salvo diversa disponibilità degli interessati, da verificare a cura del 
Consigliere Sig. Carrera. 
 
La Presidente Riboli, infine, dà notizia che, su urgentissima richiesta del funzionario 
incaricato della Regione Lombardia, è stato fornito un preventivo di spesa per la “4 motori 
per l’Europa”. 
Tale preventivo, stante l’attuale situazione economica e l’impossibilità di quantificare l’entità 
del contributo della Regione, ha previsto l’invio a Salt (Catalogna/Spagna) di una 
delegazione formata da 25 elementi: n.8 per ogni disciplina, femminile, maschile e ritmica, 
più il capo delegazione. 
Il Consiglio, nel sanzionare tale provvedimento, pur tenendo conto degli interventi dei 
Consiglieri referenti le discipline interessate: Sigg. Ricci e Rossini, in cui hanno 
rappresentato la criticità tecnica che tale riduzione avrebbe comportato, precisa che tale 
economia nella formazione della delegazione era l’unica alternativa alla mancata 
partecipazione alla manifestazione internazionale in argomento. 
Viene, pertanto, deciso di integrare l’argomento “4 motori per l’Europa” nella riunione 
prevista con i DD.TT.RR. del 1° febbario p/v. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 01,30 del 26 gennaio 2010. 
Milano, 27 gennaio 2010. 
 

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


