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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 20 aprile 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) 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 21,15  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 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
E’ presente alla riunione la Commissione Tecnica della Sezione Artistica Maschile composta 
dal DTR Sig. Giuseppe Scuteri, dalla Sig.ra Rossana Bonzi e dal Sig. Roberto Germani. 
 
Il Sig. Rosario Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente e ne 
chiede l’approvazione. Il Comitato approva all’unanimità. 
 
La Sig.ra Riboli, nel presentare i componenti della Commissione Tecnica, dà la parola al 
DTR Sig. Giuseppe Scuteri affinchè possa esporre al Comitato il programma della Sezione 
Artistica Maschile. (In allegato) 
Il Sig. Scuteri, dopo aver precisato che il Sig. Roberto Germani ricopre l’incarico di Vice DTR 
nonché di Referente per l’attività agonistica, e che fanno parte della medesima 
Commissione Tecnica anche i Sigg. Carlo Nobili, Lucio Mazzi e Paolo Quarto, avvia 
l’illustrazione del programma quadriennale che prevede la conferma numerica delle prove 
regionali dei vari campionati: serie C, serie B, categoria e specialità, nonché del Torneo 
Allievi; 
Conferma la volontà di migliorare la qualità e l’organizzazione delle predette gare, al fine di 
renderle più chiare per il pubblico e più vivibili per le società organizzatrici; 
Intende continuare a promuovere la gara interregionale già denominata “Trofeo Massucchi”, 
coinvolgendo per l’organizzazione anche altre regioni: quest’anno potrebbe essere 
incaricata l’Emilia Romagna; 
Analogamente, intende promuovere il “Memorial Bertolazzi”, nella speranza che tale 
manifestazione possa essere inserita nel calendario annuale internazionale. Diverse nazioni 
hanno già espresso la volontà di voler partecipare all’edizione di quest’anno, che potrebbe 
essere organizzata dalla Juventus Nova il prossimo 23 ottobre; 
Esprime la volontà di voler partecipare ad un Torneo Internazionale con alcuni ginnasti 
selezionati nelle varie categorie; 
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Passa quindi ad illustrare le linee dell’Attività Addestrativa, i cui referenti sono la Sig.ra 
Rossana Bonzi ed il Sig. Lucio Mazzi, con alla guida tecnica il Sig. Serguey Oudalov ed i 
Sigg. Paolo Quarto e Alberto Busnari quali collaboratori. 
Riferisce che già nello scorso quadriennio l’attività del C.T.R. era considerevolmente 
aumentata per numero di società e ginnasti partecipanti: quasi tutte le società della regione 
sono state e continuano ad essere coinvolte nell’attività del Centro, che è riconosciuto come 
punto di riferimento tecnico-addestrativo; 
In tale quadro, quest’anno, si vuole ulteriormente intensificare tale attività, sia per numero di 
allenamenti che per società partecipanti, invitando tutte quelle della regione a svolgere 
sedute di allenamento con i propri atleti ed i propri tecnici, sotto la guida dei tecnici del 
C.T.R.; 
Sempre al fine di incrementare il numero di partecipanti, intende aprire la partecipazione al 
Gym Camp Regionale di Cesenatico a tutti i ginnasti della categoria “allievi”, nonché 
accentrare in quell’occasione parte dell’attività formativa per tecnici e giudici. 
Esprime la volontà di organizzare un collegiale all’estero, ritenuto molto importante, sia per i 
ginnasti che saranno convocati che per i tecnici accompagnatori, che quest’anno potrebbe 
essere svolto in Francia. 
Il Sig. Scuteri conclude la sua esposizione trattando la “Formazione Tecnici”, confermando 
di voler adottare la metodologia già impiegata nello scorso quadriennio, che si è svolta 
principalmente “sul campo”, e prevedendo l’organizzazione di Master specifici su argomenti 
comuni anche ad altre sezioni. 
 
La Presidente Riboli esprime alla Commissione il suo apprezzamento, sia per l’attività già 
svolta che per quella che si ripropone di svolgere nel corrente quadriennio, impegnandosi a 
nome del Comitato a tenere in evidenza quelle che sono le aspettative della Direzione 
Tecnica Regionale Maschile, favorendo, per quanto possibile, la realizzazione di tutti i 
progetti programmati. 
 
Prende la parola la Consigliere Sig.ra Puletti, responsabile della sezione Artistica Maschile, 
la quale si dichiara molto soddisfatta dell’attività sinora svolta nonché di quella prevista dalla 
appena esposta programmazione. 
 
Il Consigliere Sig. Carrera esprime il suo plauso alla Commissione Tecnica per l’intento di 
voler migliorare l’organizzazione delle gare regionali e quindi rendere più fruibili tali 
manifestazioni da parte di tutti. 
 
Alle ore 24,00 circa la Commissione Tecnica si congeda dalla riunione. 
 
Il Segretario Sig. de Faveri comunica che sono giunte due nuove richieste di affiliazione da 
parte di altrettante Associazioni con sede in Milano e precisamente l’A.S.D. “SHAPE UP” e 
l’A.S. P.G. “MILANO GYM”. 
 
Null’altro essendoci da trattare, dopo aver fissato la prossima riunione per le ore 20,30 del 4 
maggio p.v., la riunione viene chusa alle 00,30. 

 
Milano, 21 aprile 2009. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                LA PRESIDENTE 
              
          f.to Rosario Gandolfo                                                                  f.to Luisa Riboli 
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ALLEGATO: Programma attività 2009 – 2012 della Direzione Tecnica Regionale Maschile. 








