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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 28 febbraio 2011, alle ore 
21,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Gymcamp 2011 
 2) Ginnastica in Festa Regionale 2011 
 3) Comunicazioni del Presidente 
 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 

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it  
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
E’ presente il Direttore Regionale Ufficiali di Gara Sig. Giuseppe Caronni. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere Gandolfo, verbalizzante, chiede la verifica e l’eventuale approvazione dei 
verbali precedenti. 
Il Consiglio approva. 
 
La Presidente Riboli comunica di aver inviato una lettera di accompagnamento, per la 
consegna di n. 3 medaglie di Campione Regionale di specialità di Ginnastica Ritmica per tre 
ginnaste, alla società Polisportiva Brembate Sopra, nella quale si esprimeva 
l’apprezzamento del Consiglio C.R.L. a quella dirigenza che, nonostante il tristissimo 
momento che stava attraversando, ha saputo guidare l’attività societaria con equilibrio verso 
ambiti risultati. 
  
Sul punto 1 all’OdG si visiona e si autorizza la cartelletta informativa del Gymcamp 2011. 
 
Sul punto 2 all’OdG, il Consiglio, dopo ampia discussione relativamente alle difficoltà di 
partecipazione alla Ginnastica in Festa nazionale, decide di dare maggiore sviluppo alla 
Ginnastica in Festa Regionale, collegandola all’Assemblea di metà mandato, e favorendo la 
visibilità dei migliori esercizi GpT sui campi di gara degli Assoluti che si terranno in 
Lombardia: Meda e Desio. 
 
La Presidente Riboli relaziona sulla sua partecipazione alla Consulta dei P.R. dell’11 
febbraio u/s, dove ha constatato l’impossibilità di spostare la data delle finali nazionali GpT e 
riaffermato il rammarico delle società lombarde per la scelta fatta, invitando la Federazione a 
recuperare il movimento per l’anno successivo correggendo le proposte nel rispetto del 
calendario scolastico. 
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Il Consiglio prende atto del lavoro di preparazione di un’ipotesi di candidatura di Campionati 
Mondiali di G.R. 2015 da proporsi all’interno dei progetti EXPO e decide di inviare alle 
Amministrazioni locali una lettera di sostegno al progetto. 
 
Vengono analizzate le prime osservazioni e le problematiche relative ai tempi di gara ed ai 
giudizi nelle gare zonali GpT e viene programmata una verifica con la DTR e la 
commissione di sezione prima delle fasi regionali: la preoccupazione maggiore è rivolta alle 
competenze di giuria per cui si potrebbe prevedere un aggiornamento specifico. 
Interviene il DRUG Caronni in merito per una valutazione comune sul lavoro dei segretari di 
gara preposti. 
 
Interviene il Consigliere Ricci per illustrare la programmazione dell’attività addestrativa della 
Sezione Ritmica, in parte già avviata. 
 
La Presidente Riboli informa che parteciperà alla cerimonia di distribuzione delle 
benemerenze CONI accompagnata dai ginnasti Ferlito ed Edalli, invitati per ritirare un 
premio speciale. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 00,30 del 1° marzo 2011. 
Milano, 2 marzo 2011. 
 

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


