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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 14 ottobre 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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
4) 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. 
E’ presente la DTRF Sig.ra Ciaccia. 
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 del Consigliere Lanza in quanto 
assente nella riunione precedente. 
 
La Presidente Riboli relaziona sulla Consulta dei presidenti regionali tenutasi a Roma lo 
scorso 28 settembre e il Consiglio ne discute i contenuti. 
Riboli relaziona sull'incontro sostenuto in Regione con la Direzione Casa intenzionata a 
ripetere e sostenere il Comitato per il progetto "Sempre in forma nel quartiere" a Milano, Busto 
Arsizio e Mantova. 
Informa inoltre il Consiglio della necessità di partecipare al bando regionale per il sostegno di 
progetti e  per la segnalazione di grandi eventi come unica possibile fonte di eventuali 
contributi da parte dell'Assessorato allo Sport regionale. Diventa importante seguire con 
estrema attenzione il sito di Regione per cui delega Gandolfo a informare il Consiglio della 
pubblicazione e delle scadenze inerenti. 
Informa dell'incontro avvenuto presso il comune di Milano con il Presidente federale e il 
vicepresidente di Studio Ghiretti per la promozione del Gran Prix a Milano nel 2015, all'interno 
della quale manifestazione il CRL potrebbe valutare l’inserimento della “4 motori per l 
Europa”. 
In proposito, il Consigliere Ricci fa presente l’invito ricevuto dal Rhone- Alpes per un incontro 
a Lione il prossimo 16/17 novembre: il Consiglio delega Gandolfo a rappresentare il Comitato 
in tale occasione e lo invita a dialogare precedentemente con i DDTTRR sui temi tecnici da 
sostenere. 
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Tonellotto informa il Consiglio circa le richieste della DTR del settore GpT: 
Il Consiglio autorizza la partecipazione alla riunione FGI di Abano il 24 novembre sia della 
DTR GpT che la RGR. 
Autorizza altresì la riunione plenaria da programmarsi per il 15 dicembre presso la sala 
comunale di Desio. 
Viene indetto per il 30 novembre un incontro coi i Delegati Provinciali ed il Consiglio presso 
la sede del Comitato alle ore 15. 
 
De Faveri in qualità di Segretario e Tesoriere informa i consiglieri sull'andamento del bilancio 
del Comitato e consegna gli orientamenti sulla chiusura dello stesso. Ne consegue 
discussione per una valutazione sugli ultimi progetti presentati da sostenere, la valutazione 
dei quali viene rimandata alle sedute delle prossime sedute di Consiglio. 
  
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 15 ottobre 2013. 
 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 
              

    Rosario Gandolfo                         Luisa Riboli        


