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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 17 maggio 2010, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Comunicazioni del Segretario; 
3) 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 introducendo il Segretario Sig. De Faveri per alcune 
comunicazioni. 
Il Segretario De Faveri, in assenza del Sig. Conti, Consigliere di riferimento per l’Aerobica, 
comunica al Consiglio che il gruppo regionale di Aerobica vorrebbe partecipare al Trofeo 
delle Regioni organizzato a Macerata nei prossimi 5 e 6 giugno. 
Il Comitato autorizza e, analogamente a quanto fatto per altre discipline, che per tempo 
hanno presentato progetti sostenibili, con l’auspicio che tale progettualità continui ad essere 
promossa da tutte le Direzioni Tecniche Regionali, sosterrà economicamente una parte di 
tale trasferta. 
Il Segretario continua segnalando tre casi che si sono verificati nelle gare degli ultimi fine 
settimana: 
1. istruttori in campo gara con qualifica non adeguata; 
2. ginnaste/i con tesseramento errato; 
3. ginnaste/i partecipanti a prove regionali senza aver acquisito la necessaria precedente 

qualificazione. 
Per quanto sopra, apposita comunicazione sarà inviata alle rispettive società di 
appartenenza. 
Conclude, informando il Consiglio del contenuto di una istanza proveniente dalla società 
FUTURE GYM 2000, giunta attraverso il DTRF Sig. Barbareschi, con la quale viene 
richiesta la partecipazione alla gara Finale Nazionale Categoria Allieve. 
Il Consiglio, pur comprendendo lo spirito di tale istanza e non entrando nel merito del suo 
contenuto, dà incarico al Consigliere Sig. Gandolfo di inviare una comunicazione in tal senso 
al Presidente della precitata società, pregandolo di indirizzare l’istanza in argomento alla 
Direzione Tecnica Nazionale Femminile, organo competente a vagliare tale richiesta. 
 
La Presidente Sig.ra Riboli, riprendendo la parola, informa i presenti dell’incontro avuto con 
l’Assessore allo Sport della Provincia di Milano, Sig.ra Cristina Stancari, alla quale ha 
rappresentato le difficoltà che incontrano le nostre società ed associazioni all’utilizzo delle 
palestre di proprietà della Provincia oltre che del Comune di Milano e dalla quale ha ottenuto 
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assicurazione circa il suo reale interessamento all’argomento, di cui sta ancora raccogliendo 
dati, utili a potersi fare un’idea del patrimonio esistente e delle possibilità di utilizzo a favore 
della comunità sportiva. 
L’Assessore, in tal senso, ha offerto la possibilità di utilizzo dell’Idroscalo per 
l’organizzazione di qualche evento sportivo, offerta ritenuta molto interessante e che 
sarebbe stata posta al vaglio del Comitato Regionale per un eventuale sviluppo nel 
programma del 2011. 
La Presidente Riboli informa, inoltre, dei contatti avuti con MILANO SPORT, la società che 
gestisce gli impianti sportivi comunali a Milano, la quale potrebbe offrire delle attività sul 
territorio, in zone non afferenti ad impianti sportivi preesistenti, rivolte a bambini (3-5 anni) 
ed anziani (oltre i 50) da far svolgere a nostri tecnici e, nel contempo, richiedere un’attività di 
formazione del loro personale attraverso il nostro Comitato Regionale. 
In chiusura, il Consiglio fissa la data dell’incontro con i Delegati Provinciali, già più volte 
rimandato, alla data del 14 giugno 2010, alle ore 19,30 presso la sede del C.R.L. di via 
Ovada, 40. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig. Rossini per informare che il DTRF Sig. Barbareschi ha 
programmato, nell’ultimo fine settimana del GymCamp 2010, un corso di formazione per 
giudici di 2° grado.  
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,45 del 18 maggio 2010. 
Milano, 20 maggio 2010. 
 

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


