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VERBALE N.13 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 17 novembre 2014, alle ore 
20,15, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PRECEDENTE 
2) INCONTRO CON LA D.T.R. GAF 

3) AVANZO DI GESTIONE 2014: PROGETTI 
4) APPROVAZIONE CALENDARIO GARE 2015 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
6) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
7) 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. 
Assente giustificato Castelli.  
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere Gandolfo procede alla lettura del Verbale della Riunione precedente. 
Il Verbale, dopo qualche modifica, viene approvato all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli informa il Consiglio sulle motivazioni che hanno determinato la 
posticipazione dell’incontro con la DTR GAF e introduce il tema principale della riunione: 
“Progetti da sostenere per il 2015”. 
Al termine di lunga e approfondita discussione, viene deciso di rafforzare per tutte le 
Sezioni le proposte di attività addestrativa perchè siano stimolanti e di confronto 
consegnando, come verifica finale, la partecipazione all'edizione lombarda della 
competizione internazionale giovanile denominata “4 Motori per l'Europa” per cui si pensa di 
impegnare fino ad un massimo di Euro 15.000,00. 
 
Al fine di offrire anche alla GpT un anno di crescita nell'area espressiva si approva il 
progetto di costruzione di un gruppo regionale di rappresentanza sugli eventi che andranno 
a succedersi nel prossimo anno (piazze in occasione Expo, Gymnaestrada, GranPrix, 4 
motori) con una spesa prevista non superiore a EURO 5.000,00. 
Si autorizza pertanto la circolare rivolta a tutte le società e delegazioni provinciali. 
 
Su richiesta del DTR GAM viene autorizzato il collegiale in Emilia Romagna dal 3 al 6 
gennaio 2015 rientrante in un’attività addestrativa già programmata con i C.R. limitrofi. 
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Si autorizza la partecipazione al Trofeo di Ginnastica Ritmica Manola Rosi con l'iscrizione di 
una squadra. Su richiesta della DTRR si decide di contribuire alle spese per la 
partecipazione di tre tecniche al Simposio FGI concomitante per un massimo di spesa di 
€ 500,00. 
 
Viene approvata la bozza di calendario 2015 e si rimane in attesa della laboriosa 
definizione del calendario zonale per la sezione GpT.  
 
Per la formazione dei Quadri Tecnici vengono deliberate le date del moduli formativi MD1, 
MD2 ed MD3 all'inizio dell'anno 2015, per la forte richiesta recepita dalla Segreteria. 
 
Su segnalazione delle società organizzatrici, al fine di migliorare la collaborazione con le 
stesse, che organizzano eventi di calendario istituzionale, nonché di migliorare l'immagine 
dei nostri campi gara viene deliberato l'acquisto di tovaglie in rotolo con logo CRL per una 
spesa massima di Euro 500,00. 
 
Il Consigliere Ricci relaziona sul convegno promosso da Confindustria e CONI Lombardia 
denominato "Sport e impresa" a cui ha partecipato a nome del Comitato a Monza. 
 
Si autorizza, altresì, l’incontro di Acrosport regionale, tenuto dalla DTR GpT, in 
concomitanza con il collegiale nazionale del 30 novembre p/v, per un attento monitoraggio 
della nuova attività. 
 
In chiusura, la Presidente Riboli raccoglie le istanze da riportare, personalmente o per 
delega al Vice Presidente Scuteri, che comunque è autorizzato dal Consiglio a partecipare 
alla riunione, indetta per il 28 novembre p/v.  
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 18 novembre 2014. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to Rosario Gandolfo                       f.to Luisa Riboli        


