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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 16 febbraio 2009, alle ore 
21.00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Presentazione del bilancio di previsione anno 2009; 
2) Autorizzazione cartelline Gymcamp 2009; 
3) Approfondimento progetto di comunicazione; 
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@proxinacentauri.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; 
E’ inoltre presente la Sig.ra Graziella Pasquinelli Candiani in qualità di Presidente del C.O.L. 
dei Campionati Europei di Ginnastica 2009; 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, prima di passare a discutere i punti all’O.d.G., dà la parola alla 
Sig.ra Candiani che illustra brevemente il contenuto della lettera, testè inviata al Comitato 
Regionale Lombardia, con la quale richiede una espressa collaborazione al  
fine di poter reclutare validi tecnici e dirigenti da impiegare nell’organizzazione dei noti 
Campionati Europei di Ginnastica. 
Il Comitato Regionale delibera di aderire a tale richiesta rimanendo in attesa di ulteriori 
dettagli utili alla selezione e reperimento del predetto personale. 
Alle ore 22,00 circa la Sig.ra Candiani lascia l’assemblea. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli informa il Comitato di aver ricevuto una richiesta della DTRGpT 
Sig.ra Marina Sacchi per l’istituzione di un corso di formazione per istruttori di base della 
durata superiore alle normali 8 ore finora previste. 
Il Comitato, ritenuta congrua tale richiesta, propone al Consigliere Sig. Carrera di studiare 
una bozza di programma per un corso “sperimentale” della durata superiore alle attuali 8 
ore, da sottoporre al Comitato Regionale prima che al parere del responsabile della 
formazione a livello nazionale della FGI Sig. Vittorio Baldini. 
 
Il Segretario Sig. Oreste De Faveri informa il Comitato che è stata presentata una richiesta 
di nuova affiliazione dall’A.S.D. NUOVA GINFIT BUGUGGIATE. 
Il Comitato, esaminata la richiesta, delibera di esprimere “parere favorevole”. 
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Si passa quindi a discutere il punto 1 all’O.d.G.: Presentazione del bilancio di previsione 
2009. 
Il Segretario Sig. Oreste De Faveri illustra il bilancio di previsione per l’anno 2009 
informando, nel contempo, che il ritardo di tale presentazione, che normalmente avviene 
entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento, è stato causato dai noti rinnovi sia 
del Comitato Regionale Lombardia che di quello Federale. 
Sul punto 2. all’O.d.G.: Autorizzazione cartelline Gymcamp 2009, la Sig.ra Riboli ed il Sig. 
De Faveri mostrano al Comitato il prototipo della Cartellina Gymcamp 2009 descrivendone 
le caratteristiche: alcune nuove ed alcune riconfermate rispetto alle  precedenti edizioni. 
Il Comitato approva proponendo, qualora sia tecnicamente possibile e non determini ulteriori 
aggravi di spesa, di ampliare leggermente il formato della cartellina illustrata. 
Viene altresì fissata per il 9 marzo p.v. la riunione organizzativa del predetto Gymcamp con 
le Sezioni interessate. 
Il punto 3. all’O.d.G.: Approfondimento progetto di comunicazione non viene  discusso a 
causa dell’assenza del Consigliere incaricato Sig. Claudio Vailati. 
Il punto 4. all’O.d.G.: Comunicazioni del Segretario non viene esaminato non essendoci 
ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già trattate precedentemente, da parte del Sig. De 
Faveri. 
Sul punto 5. all’O.d.G.: Varie ed eventuali, interviene il Consigliere Sig. Giorgio Ricci il quale 
illustra i progressi fatti nella ricerca di idonee palestre che possano ospitare le sedute di 
Ginnastica Ritmica nell’arco del 1° e del 2° semestre del corrente anno. 
Interviene altresì la Consigliere Sig.ra Esther Puletti la quale porta a conoscenza del 
Comitato dell’esigenza rappresentata dal DGRM Sig. Carlo Nobili dell’istituzione di un corso 
di formazione per giudici di 1° e 2° livello da programmare per la fine del prossimo  mese di 
marzo.   
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,30 circa. 
 
    IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 
    (Rosario Gandolfo)                                                   (Luisa  Riboli) 
 


