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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 27 maggio 2013, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE 
2) INCONTRO CON DTRAE – DTRTE e DTRGpT 
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE 
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO REGIONALE  
5) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X  luisariboli@hotmail.com        

Giuseppe Scuteri Vice Presidente  X gym.scuteri@libero.it  
Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it  
 Fabrizio Bronzieri Consigliere X  fabrizio2365@gmail.com  
Alessandro Castelli Consigliere X  castelli_82@yahoo.it  
Rosario Gandolfo Consigliere X   rosario.gandolfo@fgilombardia.it   

Lorenzo Lanza Consigliere  X lorlanza@libero.it  

Giorgio Ricci Consigliere X  ricci-giorgio@libero.it  
Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it  

 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Sono presenti la DTRGpT Sig.ra Gabriella Luzzara e la RGRGpT Sig.ra Roberta Rusconi, 
la DTRTE Sig.ra Sabrina SARESIN e la neo incaricata DTRAE Sig.ra Gloria CAPPAI. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Segretario De Faveri procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver 
apportato alcune modifiche il verbale viene approvato. 
 
La Presidente Riboli dopo aver ringraziato le DD.TT.RR. e la RGR presenti, comunica di 
aver ricevuto l’invito, estensibile all’intero Consiglio, agli Organi Tecnici regionali ed alle 
Istituzioni, al Golden Butterfly Gala 2013 di Ritmica, per cui lo estende a tutti i presenti. 
 
Riboli relaziona brevemente sull’incontro avuto, in occasione del Consiglio Regionale del 
CONI Lombardia, col Presidente del CONI Giovanni Malagò. 
 
Si passa quindi a discutere sulle posizioni dei Consiglieri Tonellotto e Scuteri, 
rispettivamente Ufficiale di Gara e Giudice, che hanno espresso la loro volontà di 
rinunciare, pro tempore, alla qualifica tecnica in favore di quella dirigenziale. 
 
Il Consiglio, sentiti la DTRGpT ed il Consigliere di riferimento, fissa la data della 
Gymnaestrada regionale per Domenica 16 giugno 2013 a Monza. 
 
Il Consiglio, su proposta della DTRTE, autorizza la sede della Milano 2000 per la Giornata 
dello Sport indetta per il 2 giugno p.v., con apertura al pubblico. 
 
Il Consigliere Ricci relaziona sul suo incontro col DTN GAF che chiede un maggior 
coinvolgimento delle società lombarde nella prossima presentazione dell’Accademia 
giovanile federale. Il Consiglio delibera l’invio di una circolare in tale merito. 
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La Presidente Riboli passa quindi la parola alla DTR Saresin che illustra l’attuale situazione 
del TE in Lombardia, che in particolare vede rimasta solamente una società operante in tale 
disciplina e l’attività addestrativa prevista per il periodo estivo. 
Il Consiglio nel prendere atto di tale situazione delibera l’assegnazione di una quota di 
partecipazione all’attività addestrativa di € 450,00, dietro presentazione di appositi 
giustificativi. 
 
Prende la parola la DTR Luzzara che unitamente alla RGR Rusconi rappresentano, in 
particolare, la situazione dei giudici lombardi convocati alle finali nazionali di Pesaro che 
non intendono aderire a tale convocazione. 
Il Consiglio delibera di sostenere la partecipazione di almeno un giudice lombardo per 
periodo, promuovendo anche la presenza della DTR e del Consigliere di sezione per 
rappresentare la vicinanza del Comitato Regionale alle società lombarde ivi presenti. 
Viene altresì rappresentata l’esigenza di prevedere nel secondo semestre di quest’anno dei 
corsi di giuria di 1° e 2° livello. 
La DTR Luzzara chiede di poter formalizzare una seconda figura di RGR, da affiancare alla 
Sig.ra Rusconi, per la gestione separata, ancorchè coordinata dalla DTR, delle giurie di 
Ritmica e di GAM e GAF nell’ambito della GpT. 
Il Consiglio approva e rimane in attesa dell’ indicazione del nominativo da parte della DTR 
Luzzara. 
 
Infine, viene riportato un grave episodio accaduto a margine di una gara di GpT Sez. 
Ritmica che ha arrecato danno ad una giudice. 
Il Consiglio, nel condannare fermamente tale episodio, si impegna ad approfondire il caso 
per arginare da subito un tale fenomeno di comportamento antisportivo. 
 
Prende la parola la neo nominata DTRAE Cappai che esprime la sensazione di abbandono 
sentita dalle società lombarde dopo questo periodo di commissariamento. 
Ritiene ci sia bisogno di riprendere al più presto gli scambi intersocietari coordinati dal CRL. 
Ritiene, altresì, ci sia bisogno di organizzare corsi di formazione per tecnici societari e 
gymtrainer. 
La DTR Cappai Informa che per la sede del Gymcampus a Lignano (UD) dal 25 al 31 
agosto p.v., sarà presente la nostra tecnica Barbara Botti. 
Chiede, infine, un sostegno economico all’aerodance junior B per la partecipazione al 
Trofeo delle Regioni. 
 
Il Consiglio, ritornando in argomento Gymcampus, delibera l’emanazione di una circolare, a 
sostegno dell’attività organizzativa del responsabile nazionale, che solleciti le società 
lombarde alla partecipazione al Gymcampus federale. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 28 maggio 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to   Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


