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VERBALE N.3 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 2 febbraio 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) BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
5) 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. 
Constatata la presenza di 7 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 passa la parola al Segretario De Faveri che procede all’illustrazione 
della previsione di spesa per l’esercizio 2015 e le programmazioni relative, con relazione 
accompagnatrice discussa, corretta ed approvata. 
 
La Presidente Riboli, riprendendo un argomento caro a questo Comitato: la Formazione, si 
raccomanda perché venga posta maggior attenzione alla scelta dei formatori, di cui sono 
responsabili i DD.TT.RR., ed ai relatori. Scelte oculate non solo dal punto di vista della 
scuola tecnica e/o professionale ma anche dell'etica personale. 
Su invito del CONI provinciale di Milano, vengono autorizzati gli atleti milanesi, già coinvolti 
nel Trofeo CONI 2014, a presenziare alla cerimonia di consegna delle benemerenze CONI 
il 26 febbraio prossimo venturo. 
Invita il Consiglio, a fronte dell'incontro con la DTR della sezione AE nella seduta del 
Consiglio precedente, ad una analisi del movimento che va indirizzandosi verso 
appuntamenti competitivi fuori dal calendario istituzionale, al fine di verificare la regolarità 
dell’attuale promozione delle attività. D'altro canto, lascia perplessi la richiesta di contributo 
per la costruzione di una squadra lombarda di Aerodance, per la partecipazione ai 
Campionati europei, in quanto non di competenza del nostro Comitato, mentre viene presa 
in esame la possibilità di organizzare un Gymcamp riservato alla Sezione a settembre. 
 
Il Consiglio, su proposta del DTRM, autorizza le circolari per l’addestrativa del periodo 
pasquale. Si apre, altresì, una discussione sulla ipotetica figura di atleta/giudice 
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(naturalmente maggiorenne e dopo aver acquisita idonea formazione) da impiegare in via 
sperimentale in gare deli Allievi GAM nel prossimo autunno. 
Autorizza, altresì, la circolare dell’attività addestrativa dei poli della Sezione Ritmica, su 
proposta della DTRR, riportata dal Consigliere di riferimento Lanza. 
 
Il Consiglio delega la Presidente a scrivere una lettera alla DTN GpT per informarla della 
creazione del Gruppo Cerimonie regionale e una lettera di risposta alle richieste della DTR 
AE. 
 
Infine, il Consigliere Gandolfo, sottopone al Consiglio la domanda di nuova affiliazione della 
A.S.D. GiocoSport di Jerago con Orago (VA). 
Il Consiglio, esaminata la documentazione esprime parere favorevole. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 3 febbraio 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
          f.to  Rosario Gandolfo                       f.to  Luisa Riboli        


