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VERBALE N.1 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 11 gennaio 2016, alle ore 20,15, 
presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO PRECEDENTE  
2) RELAZIONE 2015 e PROGRAMMAZIONE 2016 PER DD.TT.RR. GAM-GAF-GR 

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 il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
E’ presente la Sig.ra Graziella Candiani, componente della Commissione Carte Federali 
FGI Roma.  
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere  Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo 
qualche modifica il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli, dopo aver ringraziato per la loro presenza la Sig.ra Candiani e i 
DDTTRR GAM e GAF, passa la parola alla DTR GAF Nadia Brivio che apre la relazione di 
sezione segnalando numeri di partecipazione alle competizioni in crescita e descrivendo le 
modalità e gli obiettivi dell'attività addestrativa programmata per il 2016 a cui chiede un 
parere favorevole da parte del Consiglio 
Viene autorizzata la preparazione dei corsi per giudici di primo e secondo livello da 
svolgersi nel primo semestre. 
Viene autorizzata l'effettuazione del test regionale a febbraio come da programma del DTN. 
La DTR presenta un preventivo dell'attività proposta e il Consiglio si riserva l'approvazione 
alla seduta successiva dopo che avrà conosciuto le principali richieste delle altre sezioni di 
attività . 
 
La Presidente Riboli passa la parola al DTR della sezione GAM Alessandro Zanardi il quale 
segnala a sua volta l’aumento dei numeri per la categoria allievi ma anche del 
preoccupante calo dei ginnasti juniores. 
Viene autorizzato lo studio di una gara a squadra regionale sperimentale  delle sezioni 
GAM e  GAF con lo scopo di creare nuovi stimoli ai ginnasti 
Viene autorizzata la riunione plenaria dei tecnici, ancora in data da stabilirsi in relazione al 
recente cambio del DTN della sezione GAM. 
Viene valutata positivamente la proposta addestrativa dei primi tre mesi per la categoria 
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allievi (divisi in fasce) con carattere di formazione per i tecnici e si autorizzano i primi due 
allenamenti di gennaio per la prima fascia.  
 
Il Segretario interviene precisando che il parere favorevole dell'attività globale proposta 
verrà dato quando potremo avere la certezza del fondo di dotazione FGI e verranno 
presentati tutti i preventivi. 
 
Su proposta del Segretario De Faveri, il Consiglio delibera la riconferma integrale del 
contenuto dell'appendice al verbale di riunione del 20/05/2013 relativo ai rimborsi spese 
dell'attività addestrativa, che si allega in copia. (solo in cartaceo). 
 
Il Consiglio esprime un parere favorevole di massima sugli indirizzi delle programmazioni 
presentate e plaude ringraziando l'impegno dei due DDTTRR che hanno dimostrato 
collaborazione e capacità sinergiche nell'affrontare le diverse problematiche. 
 
Segretari di gara: viene autorizzata la riunione plenaria che sarà tenuta dal Referente 
Regionale dei Segretari di Gara Giuseppe Caronni domenica 17 gennaio. Presenzierà il 
Consigliere Gandolfo.  
 
Su richiesta della DTR della sezione GA viene autorizzato allenamento regionale di due 
giorni nel mese di gennaio. 
 
Il Consiglio autorizza e si riserva di riunirsi al più presto per incontrare la DTR della sezione 
GR, assente questa sera per seri problemi familiari, che chiede due allenamenti distinti nel 
mese di gennaio. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 12 gennaio 2016. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


