
 Data: 05/03/07 

Verbale n° 4 

Comitato Regionale Lombardia Pag. 1 
 

MTl 

Riunione del 5 marzo 2007  
Presenti:  Assenti:  
Luisa Riboli Presidente Ricci Giorgio Consigliere 
Sormani Ezio Vicepresidente Lanza Lorenzo Consigliere 
De Faveri Oreste Segretario   
Barzacca Giampiero Consigliere   
Bertolazzi Luigi Consigliere   
Cassani Ermes Consigliere   
Della Valle Giandomenico Consigliere   
Mauri Flavio Consigliere   
Siracusano Filippo Collaboratore   
Tellarini Mario Consigliere   

 
Inizio della riunione ore: 21:15   Luogo della riunione: Via Ovada 
 
1. Ordine del Giorno 

1.1. Approvazione dei verbali della seduta precedente 
1.2. Comunicazioni varie 

 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene letto e approvato 
 

3. Comunicazione del Presidente 
3.1. La Società San Giorgio Desio ha organizzato il 4 marzo una gara della Provincia di 

Milano e ha lasciato al C.R.L. tutti gli introiti. Il C.R.L. ringrazia. 
3.2. Programmazione incontri  

Il C.R.L. fissa la data per incontrare il nuovo Responsabile tecnico del Trampolino 
elastico Prof. Riccardo Poma il giorno 26 Marzo. 

3.3. Direzione Giuria G.A.M. 
Parimenti il C.R.L. incontrerà nella stessa data il Prof. Fratti quale collaboratore del 
D.G.R. Angelo Marazzi. 

3.4. Incontro con i Dirigenti societari  
Facendo seguito a quanto emerso nel corso dell’assemblea regionale, si pensa di 
incontrare i Dirigenti Societari il giorno 13 aprile alle ore 20:45, per dibattere alcuni 
problemi inerenti alla situazione della ginnastica artistica Lombarda. Situazioni legate 
alla finanziaria, riforma dello statuto, tipo di dirigenza societaria ed esperienze quali 
rapporti col C.R.L. , riunioni organizzative dei segretari societari.  

3.5. Gran Prix 
F.G.I. ha deliberato di organizzare a Milano tale manifestazione. 
Il C.R.L. collaborerà , come per la passata edizione, chiedendo un riconoscimento 
economico da parte della F.G.I. vista la gran mole di lavoro da svolgere. 
Nel frattempo la Regione Lombardia ha chiesto al Presidente del C.R.L. di verificare  la 
possibilità di organizzare un Campionato del Mondo o europeo entro il 2010. Il C.R.L. 
sarebbe orientato a svolgere i campionati europei 2009.  
Verrà verificata la volontà politica del Consiglio Federale.  

3.6. Intervento del Consigliere Cassani 
Il consigliere Cassani sollecita il C.R.L. a studiare forme di incentivazione nel campo 
della formazione ai tecnici societari sfruttando i C.T.R.  

3.7. Gara “4 Motori per L’Europa” 
Si esamina il preventivo della partecipazione a tale evento e lo si invia al competente 
ufficio della Regione Lombardia per la richiesta di contributo. 
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3.8. Ritmica 
Il consigliere Barzacca esprime il suo disappunto sulla vicenda della squadra junior di 
ritmica in preparazione ai prossimi campionati europei, in quanto, partita come 
esperienza di due società lombarde, si è trasformata in situazione da gestire con un 
contributo federale non sufficiente all’espletamento di una buona preparazione.  
Inoltre il consigliere Barzacca manifesta forte preoccupazione sul duplice impegno della 
D.T.R.R. e della D.G.R.R. in quanto il nuovo impegno potrebbe distoglierle dall’incarico 
regionale. 
 
 
 Il Presidente       Il Verbalizzante 

  
 
 
 Luisa Riboli       Mario Tellarini 


