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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 8 luglio 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. 
Sono presenti la DTRR Sig.ra Elena Aliprandi e la RGRR Sig.ra Daniela Vergani. 
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 Ricci in quanto 
assente nella riunione precedente. 
 
La Presidente Riboli porta a conoscenza del Consiglio che la prima settimana del prossimo 
mese di ottobre, dedicata dal CONI a prestare maggiore attenzione al preoccupante 
aumento di atti di violenza nei confronti delle donne, sarà dedicata al ricordo di Yara 
Gambirasio, ginnasta lombarda, con la cui famiglia e società sportiva sono già stati presi 
contatti; viene quindi aggiornata la circolare alle società.  
Nella stessa settimana anche Regione Lombardia ha chiesto la presenza di squadre 
regionali di ginnastica ritmica. 
 
Il Consiglio, su indicazioni della Presidente Riboli, incarica il Consigliere Ricci di 
rappresentare il CRL a Savona per l’inaugurazione della nuova palestra di cui è stato 
ricevuto l’invito. Incarica, altresì, il Consigliere Gandolfo a presenziare al Consiglio del CONI 
Lombardia. 
 
La sezione Aerobica, tramite il Consigliere di riferimento, ha chiesto un sostegno per il 
progetto Aerodance. Il Consiglio, dopo ampia discussione, mette a disposizione la somma 
di € 1.500,00 per l’attività addestrativa regionale. 
 
Il Consiglio, su indicazioni del Consigliere Bronzieri, definisce le date e le sedi dei moduli 
didattici programmati e fissa un incontro per il 2 settembre p.v. con i soggetti interessati alla 
definizione del convegno sulla terza età. 
La Presidente Riboli passa la parola alla DTR ed alla RGR di Ritmica presenti, le quali 
relazionano il Consiglio sull’attività svolta nel primo semestre, mentre per il secondo 



  08/07/2013 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Pagina 2 

programmano di mantenere quattro poli di osservazione regionale per una ottantina di 
ginnaste da controllare. 
Chiedono al Consiglio di inoltrare una richiesta di autorizzazione alla FGI per 
l’organizzazione di un Trofeo Lombardia a carattere interregionale ad invito, includendo 
anche dei club Svizzeri, per i primi mesi del prossimo anno. 
Chiedono, altresì, l’organizzazione di un corso Giudici di 1° e 2° grado da effettuarsi tra i 
prossimi mesi di settembre ed ottobre. 
Il Consiglio prende atto di quanto fatto dalla sezione e delibera l’approvazione di quanto 
richiesto. Chiede a sua volta alla DTR Aliprandi di tenere un Master nel prossimo autunno. 
 
Infine, il Consigliere Gandolfo riferisce di aver provveduto all’acquisto dei n.3 (tre) 
condizionatori d’aria portatili, per le esigenze degli uffici e delle sale riunioni dell’impianto 
sportivo “Savino Guglielmetti”, a seguito dell’autorizzazione ricevuta dalla FGI. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 9 luglio 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
         f.to   Rosario Gandolfo                       f.to   Luisa Riboli        


