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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 16 marzo 2009, alle ore 
20,00, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni della Presidente e del Segretario; 
2) Progetto di comunicazione proposto da Claudio Vailati; 
3) 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; 
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, prima di passare a discutere i punti all’O.d.G., chiede ai 
Consiglieri presenti se abbiano letto il verbale della riunione precedente e se ci siano 
modifiche da apportare. Non essendoci modifiche da apportare, propone all’assemblea di 
considerare letto ed approvato il verbale. Il Comitato approva all’unanimità. 
 
La Presidente dà la parola alla Sig.ra Tonellotto che avanza la proposta di un incontro tra il 
Comitato Regionale e i Delegati Provinciali col duplice scopo: potersi conoscere 
reciprocamente, almeno per i consiglieri e delegati neo eletti; poter esaminare eventuali 
problematiche presenti in ambito provinciale e/o interprovinciale. 
 
Prende la parola il consigliere Sig. Rossini che, nella prospettiva che il Centro Tecnico 
Regionale GAF possa assumere una connotazione “interregionale”, con l’afflusso di atleti 
provenienti da regioni limitrofe alla Lombardia, cosa che parzialmente già avviene, propone 
di chiedere un incontro al DTN Fulvio Vailati, a cui dovrebbero partecipare i tecnici che 
operano nel predetto centro tecnico, al fine di poter avere un parere su tale cambio di 
connotazione nonché capire se tale progetto possa essere in qualche modo d’interesse 
della Direzione Tecnica Nazionale. 
Alle ore 20,50 il Consigliere Sig. Rossini lascia l’assemblea. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, nell’accogliere favorevolmente entrambe le proposte, si impegna 
a ricercare le date utili per poter realizzare i due incontri. Raccomanda, nel contempo, di 
cominciare sin da subito a sensibilizzare i DTR GAM, GAF e Trampolino affinche siano 
presenti all’incontro col precitato DTN. 
Estendendo successivamente la proposta alle altre sezioni. 
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Prende la parola il consigliere Sig. Vailati, che presenta al Comitato i progressi fatti nella 
progettazione del nuovo sito web regionale, illustrando alcune caratteristiche tecniche 
nonchè le potenzialità in termini di “comunicazione” che lo stesso sito potrà avere.  
 
Si passa quindi a discutere il punto 1 all’O.d.G.: Comunicazioni della Presidente e del 
Segretario. 
La Presidente Sig.ra Riboli presenta al Comitato il Sig. Tonino Ranieri, Presidente 
dell’A.S.D.G. TRITIUM, al quale passa la parola per poter illustrare, almeno in linea di 
massima, l’organizzazione della prossima Festa regionale della Ginnastica, per il giorno 17 
maggio 2009, a Trezzo d’Adda, nello scenario della Sala Liberty della Centrale Idroelettrica 
Taccani, sulle rive dell’Adda. 
Il Sig. Ranieri, dopo aver chiesto alcune delucidazioni di ordine tecnico, ha fatto conoscere 
le linee essenziali dello svolgimento della manifestazione, confermando l’utilizzo di una 
unica sede anziché due, come descritto nell’originale proposta di candidatura, e auspicando 
che il Comitato si potesse impegnare a dare la massima diffusione alla notizia dell’evento ed 
eventualmente  far intervenire qualche ginnasta di spicco al fine di dare maggior risalto alla 
particolare giornata. 
In tale quadro, la Sig.ra Tonellotto preparerà una prima breve circolare informativa con la 
data e la sede della Festa Regionale a cui si potrà far seguito con un’altra circolare più 
dettagliata non appena la società organizzatrice fornirà gli elementi utili. 
Al termine dell’illustrazione il Sig. Ranieri lascia l’Assemblea. 
 
Prende la parola il Segretario Sig. De Faveri il quale, dopo essersi accertato che tutti i 
presenti ne avessero copia, procede alla spiegazione del contenuto del rendiconto 
economico del Comitato aggiornato al 28 febbraio 2009. 
Dopo tale spiegazione, informa, altresì, che nel corso dell’apposita riunione relativa al 
Gymcamp 2009 erano sorte delle riserve da parte del settore “Aerobica”, circa la sede degli 
allenamenti, e che a seguito di alcuni contatti avuti con il gestore degli impianti potevano 
considerarsi sciolte nel senso che è stata garantita una più consona sistemazione. 
 
Null’altro essendoci da trattare, dopo aver fissato la data della prossima riunione al giorno 8 
aprile p.v. alle ore 20,30, la riunione viene chusa alle 23,30. 

 
Milano, 17 marzo 2009. 
 

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

 


