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VERBALE N.2 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 26 gennaio 2015, 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) PROGRAMMAZIONE SEZ. G. AEROBICA CON LA D.T.R. SIG.A CAPPAI GLORIA 
3) PROGRAMMAZIONE SEZ. TRAMPOLINO EL. CON IL  D.T.R. PROF. MEDA EZIO 
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
5) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
6) 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. 
Sono presenti il DTR TE Ezio Meda e il RGR Marco Cinquegrani, la DTR GA Gloria Cappai 
e la RGR Barbara Botti. 
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 ringrazia i DTR ed i RGR per la loro presenza, quindi passa la parola 
alla Dott.ssa Cappai.  
La DTR della sezione GA apre un'analisi dell'attività regionale segnalando che i numeri di 
società e di ginnasti sono pressoché stabili, mentre la scelta delle attività varia da quella di 
alta specializzazione a quella di base, con la propensione da parte delle società di 
specializzarsi in una o nell'altra forma. 
Al fine di favorire un incremento del movimento di base, sosterrà nuovamente la proposta 
dei cosiddetti "trofei", cioè appuntamenti di addestrativa con valutazione finale, aperti a tutti i 
nuovi atleti, mentre per l'alto livello è costante il contatto con la responsabile del settore 
giovanile. 
Invita il Consiglio a considerare l'appoggio ad una rappresentativa di Aerodance regionale 
per richiedere la partecipazione al Campionato Europeo. 
Il Consiglio si riserva di verificare, approfondire e valutare. 
Prende la parola il Prof. Meda, DTR della sezione TE, che illustra la sua proposta tecnica e 
propone al Consiglio una serie di appuntamenti regionali, con valutazione finale, per 
consegnare ai tecnici presenti a tale attività una traccia di percorso da seguire. 
Il Consiglio approva quattro allenamenti regionali nel primo semestre 2015 presso un 
impianto specialistico. 
La Presidente Riboli, a nome del Consiglio ringrazia i DD.TT.RR. e i Referenti di Giuria per 
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il lavoro svolto. 
 
La Presidente Riboli si allontana dalla riunione per la firma della convenzione con la società 
Casati Arcore e, successivamente, per porgere i saluti del Comitato ai tecnici presenti alla 
riunione plenaria della sezione GAM regionale. 
Al suo rientro informa il Consiglio della programmazione di una commissione tecnica UEG 
che si terrà a Legnano (MI) il prossimo 12/15 febbraio e del parere favorevole espresso dal 
Presidente Federale alla sperimentazione proposta nella GAM. 
Ricorda ai Consiglieri le eventuali segnalazioni per l'assegnazione di Palme e Stelle al 
merito CONI ed invita la segreteria ad inviare la circolare relativa alle Società di ginnastica 
lombarde. 
Propone l'approvazione del calendario per il secondo semestre. 
 
Il Consiglio approva i moduli proposti: MD4, con relativo esame, per le sezioni GAM GAF 
TE per il 1° marzo 2015 a Milano e MD7 e MD8 per GR e AE a Desio il14 febbraio 2015. 
Approva, altresì, la prenotazione dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico per la settimana 
dal 19 al 25 luglio quale sede per lo svolgimento del Gymcamp. 
 
Infine, Riboli dà lettura della segnalazione del RRUG Caronni, relativa alle ultime 
disposizioni federali, che procurano difficoltà legate alle modalità di iscrizione alle gare, 
considerati gli alti numeri interessanti parecchie gare lombarde, preoccupazioni che il 
Consiglio fa proprie e che inoltrerà agli organi federali competenti. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 27 gennaio 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


