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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 26 aprile 2010, alle ore 20,45, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni urgenti del Presidente; 
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 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 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
La Presidente Riboli apre l’assemblea esponendo al Consiglio la necessità di affinare e 
migliorare il coordinamento delle attività tecniche, prettamente di competenza dei 
DD.TT.RR., e quelle politico-gestionali, proprie del Consiglio regionale, al fine di poter 
favorire la fruibilità di determinati “eventi formativi” quali i collegiali, le trasferte all’estero e  
l’organizzazione di manifestazioni extra federali, da parte di un sempre crescente numero di 
tecnici e non sempre dai “soliti”, a fronte delle ridotte risorse finanziarie che il Comitato deve 
razionalizzare nell’ambito delle varie sezioni ginniche. Auspicando, inoltre, che gli stessi 
DD.TT.RR., nell’organizzare tali “eventi formativi” si confrontino anche con i rispettivi DTN 
per una valutazione che possa andare anche oltre i confini regionali. 
 
Il Consiglio delibera di sostenere economicamente la manifestazione “Trofeo delle Regioni” 
GAF, in programma per il prossimo mese di giugno, nei termini che verranno comunicati 
direttamente al DTRF Sig. Stefano Barbareschi. 
 
Il Vice Presidente Ricci comunica di aver ricevuto una richiesta verbale di autorizzazione a 
partecipare ad una gara internazionale in Svizzera, nel prossimo mese di maggio, da parte 
della DTRGR Sig.ra Elena Aliprandi. 
Il Consiglio, in relazione alla mancata programmazione di tale trasferta, all’esiguità dei tempi 
intercorrenti e, in particolare, visto che è stato già ribadito, in altre occasioni, che la 
partecipazione di rappresentative regionali all’estero deve essere preventivamente 
autorizzata dalla Federazione, delibera, pertanto, di non poter accogliere favorevolmente la 
richiesta in argomento. 
 
Il Consiglio, in relazione allo stage di aggiornamento che la Federazione ha programmato 
per i DTR GAM e GAF, aperto anche agli altri tecnici, delibera che il Comitato si farà carico 
delle spese di viaggio dei due DTR lombardi. 
Delibera, altresì, di dare indicazione ai nostri DD.TT.RR. affinchè organizzino, entro il 
prossimo mese di giugno, un PS2 con esame per ogni Sezione di competenza. 
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La Presidente Riboli riprende l’argomento “gare GpT”, già oggetto di un incontro tra il 
Consiglio e la DTRGpT e la sua Commissione Tecnica e la DGRGpT, che occuperanno i 
prossimi tre fine settimana del mese di maggio. Dalla discussione su tale argomento 
emergono due proposte:  

a) suddividere il programma gare GpT in due parti: la prima, da effettuare entro il mese 
di marzo, dedicata alle gare a squadre; la seconda, da svolgere successivamente, nel 
corso dell’anno, dedicata alle gare individuali; 

b) valutare la suddivisione della regione in zone, comprendenti due o più province, 
rispetto alle tipologie di gare GpT da svolgere. 

In tale quadro, occorrerà dare indicazioni ai nostri DD.TT.RR. delle sezioni olimpiche 
affinchè mantengano sempre aperto il confronto con la DTRGpT al fine di poter 
razionalizzare gli impegni e poter creare delle sinergie utili al miglioramento di tutto il 
movimento ginnico. 
Infine, viene data indicazione al Consigliere di riferimento per la GpT affinchè venga 
emanata al più presto la circolare relativa alla Gymnaestrada 2010. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,45 del 27 aprile 2010. 
Milano, 28 aprile 2010. 
 

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


