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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 15 febbraio 2010, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Preparazione incontro con il Presidente federale Prof. Riccardo Agabio; 
2) 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; 
E’ presente all’assemblea il DRUG Sig. Giuseppe Caronni. 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione entrando subito nel vivo dell’argomento al punto 1 
dell’O.d.G.: la preparazione dell’incontro con il Presidente federale Prof. Riccardo Agabio, 
sottolineando che la risposta positiva del Presidente Agabio al nostro invito, per una visita al 
nostro Comitato, riveste particolare importanza, sia per la testimonianza di vicinanza  che 
essa esprime, che per il particolare momento in cui avviene: prossimità di un’assemblea 
straordinaria, per la quale dovremo svolgere opera di convincimento alle nostre società 
affinchè partecipino, che per l’opportunità che offre per poter trattare alcuni argomenti che ci 
stanno molto a cuore. A tale scopo, rivolge ai presenti l’invito a formulare proposte e/o 
quesiti. 
La Presidente Riboli, al termine degli interventi, al fine di rendere il meno possibile 
dispersivo il tempo che verrà dedicato all’incontro, tenuto conto, anche, che il Presidente 
federale sosterrà degli altri incontri nello stesso pomeriggio, si incarica di redigere un 
documento sulle “linee guida” dell’incontro in argomento. 
 
Si passa quindi al punto 2 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali. 
Prende la parola il Consigliere Rossini per dare gli ultimi aggiornamenti sull’organizzazione 
della trasferta della “4 motori per l’Europa”, relativamente all’acquisizione dei biglietti aerei 
per i componenti la delegazione. 
Interviene il Segretario De Faveri che sottopone al Consiglio alcune proposte di esame ed 
approvazione relative a: 
- Finale Regionale GpT: ammissione attraverso la fase di qualificazione regionale e 

pubblicazione delle relative modalità; 
- Ammissione “d’Ufficio” della Soc. Pro Mortara alla fase regionale del GYMTEAM per un 

errore tecnico non dipendente da loro; 
- Inoltro della domanda di affiliazione alla FGI dell’A.S.D. Ginnastica Arosio. 
Il Consiglio, esaminate le tre proposte, le approva all’unanimità esprimendo il relativo parere 
favorevole. 
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Chiude la Presidente Riboli illustrando ai presenti la sua pregressa corrispondenza con la 
Sig.ra Fiore Ferrari, relativa a dei presunti illeciti sportivi, per i quali la Sig.ra Ferrari chiede 
un incontro con il Consiglio Regionale. 
Il Consiglio delibera di invitare la precitata Sig.ra Ferrari in una prossima riunione del 
Comitato. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 23,30 del 15 febbraio 2010. 
Milano, 16 febbraio 2010. 
 

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


