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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 10 giugno 2013, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PRECEDENTE 
2) INCONTRO CON LA D.T.R. GR  
3) GYMCAMPUS 2013 
4) GINNASTICA IN FESTA – PESARO 
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
6) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
7) 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. 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato 
alcune modifiche il verbale viene approvato con l’astensione dei Consiglieri Scuteri e Lanza 
in quanto assenti nella riunione precedente. 
 
La Presidente Riboli informa che la DTRR Aliprandi ha fatto sapere di non poter essere 
presente. Il Consiglio prende atto e rinvia a data da destinarsi l’incontro previsto nel 
presente O.d.G.. 
 
Al punto 3) dell’O.d.G. il Consiglio dà indicazioni affinchè vengano diramate alle Società 
lombarde due circolari, una per la GpT e l’altra per la Ritmica, a sostegno dei rispettivi 
campus federali di Rimini e Sondrio, in cui si richiami l’attenzione, in particolare, sull’aspetto 
formativo dei due campus. 
 
In relazione all’ormai imminente Ginnastica in Festa di Pesaro 2013, prende la parola la 
Sig.ra Tonellotto per illustrare la logistica e definire la circolare della Gymnaestrada 
regionale 2013, che si svolgerà a Monza nel fine settimana del 15/16 giugno p.v., a cui 
risultano solamente iscritte quattro società, per l’acquisizione del diritto a partecipare alla 
prova nazionale di Pesaro.  
 
La Presidente Riboli, riprendendo un argomento a cui questo Comitato ha mostrato negli 
ultimi anni un interesse sempre crescente: la ginnastica rivolta alla 3^ età, indicativi ne sono 
gli impegni portati a termine con Regione Lombardia e ALER Milano, probabilmente 
rinnovabili anche per la prossima stagione 2013/2014, si prende carico di redigere una 
lettera diretta alle Società lombarde con l’invito a far partecipare i propri tecnici ad un corso 
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gratuito che sarà indetto dal CRL  per “Istruttori per corsi di ginnastica per la 3^ età”. Il 
Consiglio approva. 
 
La riunione prosegue con la discussione e la formulazione di alcune considerazioni relative 
al comportamento di ginnasti nazionali durante i recenti Campionati Assoluti, 
comportamenti considerati antisportivi e di cattivo esempio per la base, concludendo sulla 
necessità di una risposta forte e chiara da parte delle istituzioni coinvolte e di una profonda 
attenzione al fenomeno. 
 
Infine, il Consigliere Bronzieri, referente per la formazione, informa che in settimana avrà un 
incontro con i Formatori per un primo contatto sulla pianificazione di moduli federali di 
competenza del CRL. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 11 giugno 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to   Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


