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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 2 marzo 2009, alle ore 21.00, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni della Presidente e del Segretario; 
2) 4 motori per l’Europa; 
3) Incontro con la Sez. GAF; 
4) 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 il Consigliere Federale Sig. Ermes Cassani 
ermes.cassani@federginnastica.it; 
Constatata la presenza di 9 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 al 
Sig. Gandolfo che dà lettura del verbale della riunione precedente il quale, dopo una piccola 
correzione formale, viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa quindi a discutere il punto 1 all’O.d.G.: Comunicazioni della Presidente e del 
Segretario. 
Il Segretario Sig. Oreste De Faveri informa il Comitato che sono state presentate due 
richieste di nuova affiliazione, una dall’A.S.D. A.R.C.A. CALVISANO e l’altra dal CENTRO 
INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA  (CIEF) MILANO. 
Il Comitato, esaminate le richieste, delibera di esprimere per entrambe “parere favorevole”. 
Il Segretario Sig. De Faveri informa il Comitato che l’A.G.D. LA COSTANZA – ANDREA 
MASSUCCHI ha inoltrato una richiesta di deroga alle norme che regolano 
l’accompagnamento delle squadre sul campo gara a causa dell’assenza per maternità della 
propria istruttrice “qualificata”. Il Comitato esprime parere favorevole in considerazione che 
la gara di cui trattasi è ancora nella fase regionale e quindi ancora di propria competenza. 
La Presidente Sig.ra Riboli informa che l’A.S.D.G. TRITIUM di Trezzo d’Adda ha presentato 
la sua candidatura per l’organizzazione delle prove regionali del Trofeo Ragazzi 
Gymgiocando e della Gymnaestrada 2009. La manifestazione sarà patrocinata dalla Società 
ENEL alla quale l’Associazione in argomento dovrà inoltrare formale richiesta già fornita del 
Nulla Osta di questo Comitato Regionale. L’Assemblea delibera di comunicare 
all’Associazione richiedente il proprio parere favorevole affinchè la stessa possa procedere 
alla formalizzazione di cui sopra. 
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Sul punto 2. all’O.d.G.: 4 motori per l’Europa, la Sig.ra Riboli informa che continuano i 
contatti con le rappresentative estere che hanno chiesto di partecipare e alle quali è stato 
detto che il ritardo delle comunicazioni sulla realizzazione della manifestazione è dovuto alla 
mancata conferma da parte della Regione Lombardia circa la concessione del contributo 
richiesto. In merito alla sede di svolgimento, vista la disponibilità della pro Patria Bustese, è 
probabile possa essere Busto Arsizio, mentre, relativamente alla data, si sia indirizzati a 
scegliere il secondo fine settimana di giugno, quindi il giorno sabato 13 o domenica 14. 
Alle ore 22,00 circa il Consigliere Sig. Conti chiede di poter lasciare l’Assemblea per motivi 
familiari.  
 
Sul punto 3. all’O.d.G.: Incontro con la Sez. GAF, la Presidente Sig.ra Riboli accoglie e 
presenta al Comitato il riconfermato DTRF Alberto Tolomini, al quale passa la parola. 
Il Sig. Tolomini  presenta la situazione attuale del suo settore: accenna ai progressi fatti 
sulla diffusione degli allenamenti societari presso la palestra del centro regionale, anche 
da parte di società provenienti da altre regioni; ipotizza la riapertura del Centro Tecnico 
semiresidenziale; avanza proposte formative che coinvolgano oltre che i tenici anche i 
giudici, affinchè possa migliorare la reciproca conoscenza dei rispettivi ambiti, ivi 
compresa la possibilità che il CRL possa fornire ai partecipanti dei crediti utili al 
conseguimento delle qualifiche di livello superiore; conferma la validità dello svolgimento 
delle gare regionali su due giorni e l’interazione tra gare di campionato di serie C1 e GPT. 
Conclude l’intervento confermando l’adesione completa al prossimo Gymcamp che 
dovrebbe svolgersi tra il 12 ed il 18 luglio p/v. 
 
Il punto 4. all’O.d.G.: Varie ed eventuali non viene esaminato per mancanza d’interventi. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 01,00 circa. 

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


