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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 11 aprile 2011, alle ore 21,00, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Comunicazioni del Segretario 
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 

Rosario Gandolfo Consigliere X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it  
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Sono presenti il Consigliere federale Sig. Ermes Cassani, la DTRF Sig.ra Giulia Ciaccia e la 
Sig.ra Graziella Candiani. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli subito dopo aver salutato e ringraziato gli ospiti, dà la parola alla DTRF 
Ciaccia che riferisce: 
• effettuazione del Test regionale con buona partecipazione ed armonia dei tecnici 

impegnati; 
• richiesta di una seduta integrativa al Test regionale per soddisfare la richiesta di quattro 

società impossibilitate a partecipare alla prima seduta; 
• riferisce sulla programmazione del Trofeo Lombardia, competizione interregionale alla 

quale il Comitato potrà partecipare con tre/quattro squadre e per le quali si doterà di 
nr.20 body. 

• Presenta la programmazione del collegiale estivo per ginnaste di alta specializzazione da 
svolgere a Stoccarda (D) con la partecipazione parziale (trasferta tecnici segnalati) del 
CRL. 

Il Consiglio approva i relativi impegni economici legati alle suddette proposte. 
 
Riboli, nel riprendere la parola, comunica che ha fissato un incontro con l’Assessore allo 
Sport della provincia di Milano sul tema Expo 2015; parteciperà ai festeggiamenti del 130° 
anniversario di fondazione della Propatria Bustese; stigmatizza la decisione presa in 
Commissione tecnica GpT di usare il sabato mattina per l’organizzazione di gare, 
raccomandando che rimanga un’eccezione legata a numeri particolrmente alti di 
partecipazione, ricordando che questo Comitato si è esposto in Federazione segnalando il 
disagio provocato da gare concomitanti al periodo scolastico; invita i Consiglieri alla 
discussione ed alla raccolta di indicazioni da inserire nella relazione morale da presentare 
alla prossima Assemblea. 
 
Prende la parola De Faveri che ricorda la programmazione del modulo PG1 per il quale il 
Consigliere di riferimento deve chiedere i relatori alla SdS CONI. 
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Riboli introduce la Sig.ra Candiani, in rappresentanza della società ProPatria Bustese la 
quale quest’anno si offre per l’organizzazione della Festa Regionale. 
Il Consiglio ringrazia ed approva. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,55 dell’11 aprile 2011. 
Milano, 12 aprile 2011. 
 

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


