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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 23 settembre 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) INCONTRO CON I FORMATORI TECNICI REGIONALI 
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
5) 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 i DD.TT.RR. di Aerobica, Ritmica, Femminile, Maschile e GpT, unitamente a 
qualche componente delle rispettive Commissioni Tecniche. Sono altresì presenti i 
Formatori Regionali Tolomini, Loi, Camiciotti e Tonani. 
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 della Presidente Riboli in 
quanto assente nella riunione precedente. 
 
La Presidente Riboli, su analoga richiesta della Federazione, invita a segnalare nominativi 
di dirigenti sportivi meritevoli di benemerenze federali. 
Invita, altresì, il referente dei Formatori regionali Tolomini a dialogare maggiormenmte con i 
DD.TT.RR. al fine di meglio organizzare i prossimi moduli didattici e concordare le date 
degli esami. Dall’intervento del Tolomini emerge che le iscrizioni ai moduli recentemente 
indetti hanno raggiunto cifre notevoli per cui il Consiglio delibera di indire dei nuovi moduli 
per le date del 10, 17 e 24 novembre p/v. 
La Presidente Riboli porta a conoscenza del Consiglio che il prossimo 28 settembre 
parteciperà a Roma alla Consulta dei PP.RR.  
Il Consiglio prende in esame e valuta il progetto regionale GAM presentato dal DTRM 
Zanardi, articolato in tre anni, e ne approva l’esecuzione per il primo anno, subordinandola 
alla verifica delle adesioni, dopo la riunione di presentazione. 
Il Consiglio delibera le presenze del Comitato sui vari eventi previsti in ambito regionale 
nella settimana dedicata dal CONI alla lotta contro la violenza, attraverso ginnasti, giudici, 
tecnici e dirigenti. 
Il Consiglio esprime parere favorevole all’assegnazione della prima prova di serie A di 
Aerobica alla società Amico Sport. 
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In previsione del prossimo calendario gare regionale di GpT, emerge la necessità di 
incontrare i DD.PP., cosa che potrebbe essere fatta a novembre dopo l’aggiornamento del 
DTR di GpT. 
 
Su richiesta della società Sampietrina il Consiglio delibera l’invio di 15 giudici all’incontro 
internazionale che la stessa società sta organizzando per il 26 ottobre p/v. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene  chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 24 settembre 2013. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
              Rosario Gandolfo                         Luisa Riboli        


