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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno 17 maggio 2009, domenica, alle ore 
11,00, presso la Sala Liberty della Centrale Idroelettrica Taccani di Trezzo d’Adda, sede 
dela Festa Regionale Gymnaestrada 2009, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
1) Incontro con i Delegati Provinciali e i loro Collaboratori Tecnici; 
2) Comunicazioni della Presidente e 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 11,45  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@proximacentauri.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. 
Sono presenti alla riunione la DTRGpT Sig.ra Marina Sacchi, la DGRGpT Sig.ra Michela 
Lusuardi ed il DRUG Sig. Giuseppe Caronni.  
 
Sono altresì presenti i Sigg. 

Cognome e Nome Provincia Delegata/o Collabor. Tecnica/o 
BOLDINI Mara BRESCIA X  
BALDINI Luca BRESCIA  X 
CRIPPA Claudio COMO X  
CRIPPA Daniela COMO  X 
TOLOMINI Daniele CREMONA X  
DELLANOCE Elisabetta CREMONA  X 
GATTI Mariaelena LECCO X  
COLOMBO Paola LECCO  X 
MAZZONI Ezia LODI X  
CALEO Lorella MANTOVA X  
ALLEGRIA Giancarlo MILANO X  
CROSTA Delia PAVIA X  
MARTINOTTI Claudio PAVIA  X 
PARZINI Giovanna VARESE X  
 
La Sig.ra Riboli porge il saluto del Comitato Regionale ai rappresentanti provinciali, 
ringraziandoli per la loro presenza. 
Passa quindi a presentare loro i Consiglieri e i Direttori Regionali presenti alla riunione. 
Ringrazia altresì la Società Tritium, oltre che per l’organizzazione della festa Regionale della 
Ginnastica, per aver ospitato la riunione del Comitato Regionale e l’incontro con i Delegati 
Provinciali. 
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Sollecita gli organismi provinciali ad avanzare proposte e progetti sulla GpT anche a lunga 
scadenza, considerando il presente quadriennio come termine per la realizzazione degli 
stessi. 
Evidenzia l’importanza della GpT sul territorio, illustrandone alcuni aspetti e soffermandosi 
su una delle problematiche che la interessano ma che è comune anche alle altre sezioni: la 
formazione. 
Su tale argomento informa l’assemblea che a partire dal 1° gennaio 2010 il CONI procederà 
all’approvazione dei regolamenti federali e, pertanto, già adesso il Responsabile Nazionale 
della Formazione Quadri Tecnici Vittorio Baldini sta elaborando una proposta di revisione 
dell’attuale Iter Formativo. 
Cede quindi la parola alla Sig. Tonellotto, Consigliere di riferimento della GpT regionale, la 
quale si rende disponibile ad essere contattata da parte delle varie società al fine di poter 
migliorare l’organizzazione delle gare. 
Prende la parola il Sig. Caronni che chiede una maggior collaborazione agli Ufficiali di Gara 
nell’ambito delle gare provinciali. 
Chiede altresì che gli organi provinciali, nell’inviare il calendario gare alla relativa Direzione 
Tecnica Regionale, inviino copia anche alla sua Direzione Regionale. 
La Sig.ra Riboli, nel riprendere la parola, invita il Sig. Carrera, Consigliere di riferimento per i 
contatti con la scuola, a fornire delle indicazioni utili alle società per migliorare i contatti con 
le locali istituzioni scolastiche. 
Il Sig. Carrera pone in evidenza la necessità di migliorare l’organizzazione delle gare 
scolastiche: l’attuale immagine della “ginnastica” non è adeguata alle aspettative. Compito 
dei Delegati Provinciali, quello di prendere contatti con gli ex Provveditorati agli Studi. 
Prende la parola la Sig.ra Sacchi la quale, in relazione a quanto emerso dagli interventi dei 
rappresentanti provinciali, conferma che esiste già l’accorpamento delle province 
nell’organizzazione delle gare, zone variabili a seconda delle adesioni e delle presenze; 
ritiene che il calendario sia da rivedere a causa degli impegni troppo vicini; conferma che 
mancano sul territorio strutture adatte ad ospitare gare della GpT in cui sono presenti grandi 
numeri di partecipanti, pubblico e spazi. 
Seguono una serie di brevi interventi da parte dei presenti (Sig.ra Gatti, Sig. Tolomini, Sig. 
Baldini, Sig. Allegria, Sig.ra Mazzoni, Sig.ra Caleo)  
Prende infine la parola la DGRGpT Sig.ra Michela Lusuardi che pone in evidenza le 
problematiche relative al numero di giudici necessari per lo svolgimento di tutte le gare 
provinciali o interprovinciali di GpT, anche in relazione al fatto che non sempre il numero di 
giudici presenti sul territorio provinciale sia sufficiente a coprire le esigenze di quella 
provincia e a cui si potrà far fronte solo con lo spostamento di giudici da altre province. 
Informa altresì che sarà predisposto un corso giudici. 
Chiude gli interventi la Presidente Riboli che, in riferimento a quanto esposto dalla Sig.ra 
Lusuardi,  conferma che una delle voci di spesa più importanti del Comitato Regionale è 
appunto quella delle trasferte dei giudici, passa quindi a ringraziare gli intervenuti alla 
riunione con l’auspicio che si possano mantenere sempre vivi e costruttivi i rapporti tra 
rappresentanti provinciali e Comitato Regionale. 
Alle ore 13,30 viene chiusa la prima parte della riunione. 
Alle ore 15,00 riprende la riunione del Comitato Regionale. 
Il consigliere Sig. Conti propone il rilascio di un Master ai tecnici della sezione Aerobica che 
parteciperanno per almeno 6 giorni al Gym Camp 2009 con il seguente titolo: “Attività di 
tirocinio nei centri estivi regionali di addestramento e formazione per la sezione Aerobica”. 
Propone, inoltre, una trasferta in Austria per gli atleti dei gruppi regionali per partecipare 
all’International Austrian Aerobic Open di Kufstein (Tirolo), organizzato dalla Federazione 
Ginnastica d’Austria, a parziale carico del Comitato Regionale Lombardia. 
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Chiede l’autorizzazione ad una azione di propaganda della disciplina Aerobica da indirizzare 
al movimento della Ginnastica federale e non, da concretizzare con una manifestazione 
sportiva al “Palagorle” di Gorle (BG) il 2 giugno p/v. 
Il Comitato approva il rilascio del predetto Master nonché l’assegnazione dello stesso 
budget degli anni precedenti a parziale copertura della trasferta sopra citata. 
Autorizza, altresì, la precitata manifestazione di Aerobica a Gorle (BG).  
   
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chusa alle ore 16,30. 

 
Trezzo d’Adda, 17 maggio 2009. 
 

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

 
 
 
 
 
 


