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Riunione del 30 marzo 2007  
Presenti:  Assenti:  
Luisa Riboli Presidente Ricci Giorgio Consigliere 
Sormani Ezio Vicepresidente   
De Faveri Oreste Segretario   
Barzacca Giampiero Consigliere   
Bertolazzi Luigi Consigliere   
Cassani Ermes Consigliere   
Della Valle Giandomenico Consigliere   
Lanza Lorenzo 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 del Presidente 
1.3. Comunicazioni del Segretario 
1.4. Varie e eventuali 
1.5. Data della prossima riunione 

 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene letto e approvato 
 

3. Comunicazione del Presidente 
3.1. Verbali. 

L’orientamento è quello di snellire i verbali con poche voci all’OdG . portando 
solamente i seguenti 6 punti: 

3.1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3.1.2. Comunicazioni del Presidente – Saranno evidenziate principalmente le 

delibere  
3.1.3. Comunicazioni del Segretario – Saranno evidenziate principalmente le 

delibere  
3.1.4. Discussione di uno o due argomenti  presentati per iscritto alla voce “Varie ed 

eventuali” durante la riunione precedente. La documentazione dei consiglieri sarà 
allegata al verbale ma non sarà pubblicata sul sito del C.R.L.. La 
documentazione sarà disponibile in segreteria e può essere richiesta a chi 
interessato. 

3.1.5. Varie e eventuali. 
3.1.6. Data della prossima riunione 

3.2. Notti bianche 
Lunedì 2 aprile ci sarà una riunione in C.R.L. col Presidente Provinciale F.G.I.  per 
definire il coinvolgimento della ginnastica lombarda in tale manifestazione organizzata 
dal Comune di Milano.  

3.3. Visita del Presidente Agabio 
Su nostro invito il 12 aprile alle ore 17 il Presidente Agabio verrà in C.R.L. per avere 
indicazioni sulla situazione della Ginnastica Lombarda e confrontarsi col Consiglio 
regionale. 
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3.4. Assemblee Nazionali 
Si terranno a Roma il 6 maggio quella ordinaria e quella straordinaria per 
l’approvazione di alcune modifiche statutarie.  
Il C.R.L. lamenta lo scarso margine di tempo per una valutazione approfondita e 
collaborativa sui punti da modificare. 

3.5. Impianto F.G.I. di Via Ovada. 
Il Consigliere Massimo Contaldo è stato designato da F.G.I. quale unico interlocutore 
col Comune di Milano per l’aggiornamento della attuale convenzione. 
Da tale trattativa sono stati così esclusi, in modo incomprensibile per i Consiglieri del 
C.R.L. sia il Presidente del C.R.L. Riboli sia il Vicepresidente Vicario Federale  
Candiani che finora avevano seguito la trattativa.  
 

4. Comunicazioni del Segretario 
4.1. Richieste assegnazioni gare 2008 

La Costanza Andrea Massucchi ha richiesto l’assegnazione di diverse gare tra cui la 5a 
prova di serie A e B, la finale nazionale di serie B, il  Campionato Nazionale di 
Specialità G.A.M. e G.A.F. , la Finale Nazionale di Categoria.  
La società di Arcore  ha richiesto l’assegnazione delle gare G.A.F. Serie C1 e C2. 
C.R.L. ha dato parere favorevole 

4.2. Gymnaestrada 
Il C.R.L. delibera il costo di 420 € per sottoporre a visita medica specialistica le 
ginnaste maggiorenni che partecipanti.  

4.3. Serie “C”  G.A.F. gara di Mortara 
La gara è durata circa 13 ore per cui la giuria ha richiesto una diaria doppia. Il C.R.L.  
prende atto di tale richiesta che per il corrente anno non è possibile accettare e si 
riserva di regolamentare la cosa con il budget di spesa per il prossimo anno.   

4.4. Test regionali ISN  
Si approva il costo di 430 Euro per lo svolgimento delle valutazioni regionali. 

4.5. Problema computisti 
Si sottolinea che nelle nuove gare i computisti dovranno avere maggiori capacità e 
esperienza. La relativa spesa sarà considerata nel budget di spesa per il prossimo 
anno, ma si dovrà intervenire da subito sulla loro  preparazione.  

4.6. Proposta stage Romania G.A.F.  
Viene presentato il programma del C.T.R. per svolgere il suddetto stage nel periodo 
estivo incluso l’elenco dei nominativi proposti. L’onere a carico del  C.R.L., in aggiunta 
alle quote individuali a carico delle famiglie dei ginnasti, è pari a 3000 Euro. Il C.R.L. 
approva tale spesa. In seguito si prenderà in considerazione la possibilità di aumentare 
il contributo del C.R.L.  

4.7. G.A.M.  
Viene approvata la diffusione di una circolare per indire corso giudici G.A.M. 1° e 2° 
grado che saranno svolti in quattro appuntamenti in maggio. 

4.8. Gymcamp 
I segretario De Faveri andrà a Cesenatico il 24 aprile p.v.  per contattare il responsabile 
del Centro Sig. Ciavolella. In data anteriore incontrerà i D.T.R. per discutere in dettaglio 
i programmi.  
Il C.R.L. studierà forme di incentivazione alla partecipazione degli istruttori. 
 

5. Varie e eventuali 
5.1. Il consigliere Cassani presenta un documento che verrà discusso nella prossima 

riunione – e che viene allegato agli atti. 
5.2. Il consigliere Barzacca preannuncia l’invio di un documento relativo al suo 

coinvolgimento nella sezione ritmica.  
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6. Data della prossima riunione  
Il C.R.L. si riunirà il giorno 2 aprile alle ore 21 in via Ovada. 
  

 
 
 
Il Presidente      Il Verbalizzante 

  
 
 
 Luisa Riboli       Mario Tellarini 


