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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 24 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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
4) 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. 
E’ presente il Consigliere federale Ermes Cassani. 
Constatata la presenza di 8 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 del Consigliere Castelli in 
quanto assente nella riunione precedente. 
 
La Presidente Riboli porta a conoscenza del Consiglio gli ultimi dettagli del collegiale a 
Civitavecchia che vedrà impegnate 32 ginnaste, 13 tecnici e la DTR GAF Giulia Ciaccia. Il 
Consiglio prende atto e delibera lo stanziamento di € 3.000,00 per il trasporto del gruppo, a 
supporto del predetto collegiale. 
 
Il Consiglio, su espressa richiesta della DTR GpT, nomina due RGR GpT nelle persone di 
Roberta Rusconi e Donatella Panigada. Le due Giudici che frequenteranno il corso di 
aggiornamento a Rimini, avranno il sostegno del CRL che rimborserà le loro spese 
documentate di vitto e alloggio.  
 
Il Consiglio, in relazione al prossimo aumento del numero dei Formatori regionali, nomina 
Daniele Tolomini loro Coordinatore. Autorizza lo stesso a contattare i DD.TT.RR. delle varie 
sezioni per programmare l’attività di formazione di competenza regionale. 
Delibera il rimborso dei costi per i formatori che parteciparono al corso FGI relativo. 
  
La riunione prosegue con la discussione e la formulazione di alcune considerazioni relative 
alla scarsa affluenza alla Ginnastica in Festa regionale che ha visto la partecipazione alla 
Gymnaestrada regionale di sole quattro società. 
 
Il Consigliere Lanza, nella successiva discussione circa il coinvolgimento del CRL nella 
settimana “Contro la violenza sulle donne” prevista per il mese di ottobre p.v., propone di 
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invitare a far partecipare a tale manifestazione le stesse Società lombarde che hanno 
partecipato alla Gymnaestrada regionale.  
  
Il Consiglio continua, con ampia discussione, analizzando le problematiche che hanno 
determinato, in assenza del Gymcamp regionale la scarsa partecipazione al Gymcampus 
Nazionale. 
La motivazione sembrerebbe da attribuire al mancato coinvolgimento del Territorio nella 
costruzione dei progetti, sia di addestrativa che di formazione. Le società sono abituate ad 
avere vicino una guida (DTR di Sezione) e ad essere condotte, dagli appuntamenti invernali 
a quelli estivi, dalle stesse persone che acquisiscono la loro fiducia sui campi di gara, sia 
per mezzo dei tecnici che delle famiglie. 
Il Consiglio, su indicazione del Consigliere Bronzieri, determina la realizzazione a settembre 
dell’attività addestrativa di base (MD1 e MD2). Determina altresì le date per il corso sulla 
terza età. Seguiranno le relative circolari attuative. 
 
Infine, il Segretario De Faveri riferisce di aver chiesto alla Federazione l’autorizzazione 
all’acquisto di n.3 (tre) condizionatori d’aria portatili, per una spesa di max 500,00 euro 
cadauno, per le esigenze degli uffici e delle sale riunioni dell’impianto sportivo “Savino 
Guglielmetti”. Il Consiglio prende atto e dà mandato al Consigliere Gandolfo di procedere 
all’acquisizione dei tre apparati non appena sarà ricevuta la prescritta autorizzazione. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 25 giugno 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to   Rosario Gandolfo                      f.to    Luisa Riboli        


