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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 15 marzo 2010, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Relazione del Presidente – Consulta PP.RR. del 13 marzo 2010; 
2) Comunicazioni del Segretario; 
3) Aggiornamento 4 Motori; 
4) Delibere Gymcamp 2010; 
5) 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; 
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione del 1° marzo 2010. 
 
La Presidente Riboli apre l’assemblea illustrando alcuni punti salienti della riunione della 
Consulta dei Presidenti Regionali, tenutasi a Roma il 13 marzo decorso, tra i quali: 
- l’Assemblea Straordinaria del 17 aprile p.v. a Roma, per la quale tutti i CC.RR. stanno 

predisponendo apposite assemblee regionali per sensibilizzare le società affiliate sulla 
necessità di parteciparvi; Il Consiglio indica la data del 12 aprile, alle ore 20,45, per un 
invito alle società lombarde sul tema “Assemblea Straordinaria”. 

- il settore Salute e Fitness, ritenuto molto importante, anche per i numeri che potrà 
esprimere. Un patrimonio da coltivare e per il quale, in tale quadro, dalla prossima estate 
verranno indetti dei corsi specifici per Preparatori Fisici: tecnici qualificati a seguire lo 
specifico settore; 

- da luglio partirà la nuova “Formazione”, da qui, la necessità di chudere i nostri percorsi 
formativi entro tale termine; Il Segretario Sig. De Faveri indica la data del 18 aprile p.v. 
per la realizzazione di un PG2. 

- l’impegno della Federazione a migliorare l’assistenza “on line” sui programmi relativi al 
tesseramento ed alle iscrizioni alle gare e, nel contempo, a ricercare una piattaforma 
informatica più ampia che possa rispondere a tutte le esigenze di gestione dei dati 
relativi ai tesseramenti, iscrizione gare, risultati, classifiche e statistiche; 

- l’aumento dei tesseramenti nel settore GpT e la diminuzione degli stessi nelle sezioni 
olimpiche. 

 
Traendo spunto da quest’ultimo punto e riprendendo l’argomento, più volte accennato in 
precedenti riunioni di Consiglio ma non affrontato in maniera compiuta: le gare della Gpt, 
prendono la parola i Consiglieri Rossini e Puletti, i quali esprimono soddisfazione per come 
si sono svolte le manifestazioni alle quali hanno direttamente partecipato. 
Di parere diverso risulta, invece, il Consigliere Carrera che ha stigmatizzato alcuni 
comportamenti tenuti in una manifestazione a cui ha presenziato, per cui propone che le 
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gare della Gpt possano diventare momenti formativi ed educativi, sensibilizzando in tal 
senso tutti gli attori: delegati, giudici, tecnici, atleti, società e famiglie. 
In tale quadro, viene indetta una prima riunione, propedeutica a quella dei Delegati 
Provinciali, con la Direzione Tecnica Regionale Gpt e la relativa commissione, la Referente 
di Giuria Gpt e il Direttore Regionale Ufficiali di Gara, per il 26 marzo p.v. alle ore 20,00, a 
Gorle (BG), in occasione della prossima riunione “itinerante” del Comitato Regionale. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig. Rossini per informare il Consiglio che la programmazione 
della trasferta per la “4 Motori” prosegue regolarmente: a breve le DTR GAM e GAF 
convocheranno degli allenamenti ad hoc. 
Il Consigliere Rossini prosegue, informando il Consiglio di una richiesta pervenutagli via e-
mail dal DTRGAF Barbareschi circa la possibilità di rinviare al w.e. del 17/18 aprile la 2^ 
prova del Torneo Allieve GAF, già programmata per il 27 e 28 marzo p.v., concomitante con 
la gara internazionale “Trofeo Città di Jesolo”, anch’essa in svolgimento nella giornata di 
sabato 27 marzo 2010. 
Il Consiglio, premesso che: 
- sia la 2^ prova del Torneo Allieve che la manifestazione internazionale erano da tempo 

previste e calendarizzate; 
- nessuna richiesta ufficiale è stata avanzata, nei tempi e nei modi tali da consentire al 

Comitato Regionale di esaminare per tempo lo spostamento delle date già programmate; 
- le iscrizioni al Torneo Allieve sono già aperte; 
non ritenendo valide le motivazioni addotte, ancorchè motivate da spirito sportivo che, 
comunque, non può giustificare “annunci” che esulano dalle proprie competenze e che diano 
per scontati i pareri di chi, invece, è competente a decidere, conferma lo svolgimento della 
2^ Prova del Torneo Allieve GAF nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 marzo p.v. 
presso il Palaunimec di Arcore (MB). 
 
Chiude la riunione il Segretario Sig. De Faveri che sottopone al Consiglio le indicazioni per il 
prossimo Gymcamp 2010 a Cesenatico (FC)  e che saranno oggetto di apposita circolare 
che verrà diramata a tutte le società affiliate, oltre ad essere inserita nel sito del Comitato 
Regionale. 
Il Consiglio approva. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,30 del 16 marzo 2010. 
Milano, 17 marzo 2010. 
 

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


