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VERBALE N.13 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno martedi 5 Settembre 2017 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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
4) VARIE ED EVENTUALI 

 NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Oreste De Faveri  Presidente  X  defaveri.o@libero.it 

Nicolò Maffeis  Vice Presidente  X  nm@alenia.net 

Rosario Gandolfo  Segretario  X  rosario.gandolfo@fgilombardia.it 

Alessandro Castelli Consigliere  X  castelli_82@yahoo.it 

Virna Duca Consigliere  X  virna.duca@gmail.com 

Gazzoli Danilo Consigliere  X  danilo.gazzoli60@gmail.com 

Alice Grecchi Consigliere  X  alicegrecchi@hotmail.it 

Simonetta Lissoni Consigliere  X  simoliss@alice.it 

Dario Roberto Morelli Consigliere   X morellidario@gmail.com 

 
Presiede la seduta il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig. Oreste De Faveri.  
Assente ingiustificato il Consigliere Dario Roberto Morelli. Constatata la presenza di 8 
componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Vice Presidente Nicolo’ Maffeis procede alla lettura del verbale della riunione precedente.  
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente De Faveri apre la seduta informando il Consiglio che il Gym Campus 
organizzato dal CR Lombardia a Cesenatico si è svolto regolarmente come da programma. 
 
Il Presidente De Faveri informa il Consiglio circa l’incontro della 4 Motori per l’Europa, dove 
il Team della Lombardia ha conquistato il trofeo e chiede al Vice Presidente Nicolò Maffeis, 
Capo Delegazione della rappresentativa Lombarda, di illustrare come si è svolta la 
manifestazione. Il Vice Presidente prende la parola e relaziona il Consiglio facendo 
presente che tutto il gruppo della Lombardia, nelle sue diverse sezioni presenti alla 
manifestazione internazionale, era molto affiatato e che tutto si è svolto come programmato, 
nel migliore dei modi. Si prevede, in accordo con le diverse delegazioni presenti, di 
organizzare il prossimo evento nel 2018 in Spagna. 
 
Il Presidente De Faveri fa presente al Consiglio che i costi sostenuti per le Giurie delle 
competizioni regionali si sono rilevati superiori rispetto alla scorsa stagione. Questo è 
dovuto principalmente al calendario Silver della stagione corrente che ha impegnato 
notevolmente le risorse del Comitato Regionale Lombardia. Il Presidente De Faveri invita le 
diverse sezioni per il prossimo semestre a verificare che nelle giurie non vi sia un numero di 
giudici superiore al necessario.  
Il Consiglio prende atto. 
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Il Presidente De Faveri propone al Consiglio l’approvazione del piano formativo per tutte le 
sezioni tendente a completare l’iter del 1° e/o del 2° livello di chi non aveva ancora avuto la 
possibilità di concludere il rispettivo livello. 
Il Consiglio Approva all’unanimità. 
 
 
Prende la parola il Segretario Gandolfo relazionando il Consiglio in merito alla richiesta di 
nuove affiliazioni delle Società: Brescia 2016 (3135), Sport Inside (3134), Gym Joy (3138) 
Il Consiglio ratifica. 
 
Il Segretario Gandolfo informa il Consiglio che la Società Ginnastica Meda ha inviato 
comunicazione di variazione del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Per quanto concerne l’attività addestrativa, su proposta dei rispettivi Consiglieri di 
riferimento, il Consiglio approva quella prevista da tutte le Sezioni per il prossimo 
quadrimestre, ivi compreso il programma Gold di Ginnastica Ritmica. 
Viene proposto di effettuare anche un corso di aggiornamento per gli ufficiali di gara della 
sezione GAF programmato per il prossimo 10 Ottobre 2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Prende la parola il Consigliere Alice Grecchi per portare a conoscenza del Consiglio il 
contenuto dell’incontro avvenuto a Luglio con i responsabili Expò in merito alla 
manifestazione sportiva che si svolgerà all’arena di Milano.  
Viene fatto presente che sono emersi dei problemi in merito alla copertura assicurativa che 
non tutela integralmente atleti e Società presenti all’evento. 
Il Consiglio ritiene quindi rischiosa la partecipazione, sotto l’aspetto della sicurezza, dei 
propri iscritti, per cui esprime parere sfavorevole alla partecipazione. 
Il Consiglio approva. 
 
 
Il Consigliere Castelli relaziona il Consiglio in merito all’ottimo riscontro che ha avuto 
l’allenamento svoltosi dalla sezione TE in via Ovada. 
Propone altresì di potere effettuare un corso per Ufficiali di Gara per la sezione TE nei 
giorni 30 Settembre e 1° Ottobre in via Ovada. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Consigliere Virna Duca relaziona il Consiglio in merito al programma per la scuola. 
Informa, inoltre, di avere contattato la DTN Polini in merito ai nuovi programmi che verranno 
rilasciati a breve. Successivamente, sarebbe necessario organizzare un incontro, verso la 
fine di Ottobre, per la formazione dei docenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 
direttamente con gli interessati. 
 
Prende la parola il Vice presidente Maffeis sottolineando, vista la scarsa partecipazione 
delle Società del territorio, che la sezione GpT necessita di particolare attenzione. Si 
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riterrebbe necessario un confronto diretto con le Società ed i Delegati Provinciali del 
territorio per promuovere la Sezione. 
 
 
 
 
Il Presidente Oreste De Faveri propone di effettuare un primo incontro con i Delegati 
Provinciali nel mese di Dicembre. 
 
Prende la parola il Consigliere Simonetta Lissoni dicendo che la DTR Nadia Brivio vorrebbe 
fare una riunione con la Commissione Tecnica. Propone inoltre un incontro con tutti i DTR 
per promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le varie Sezioni, che si rivelerebbe 
essere utile in eventi quali la 4 Motori per l’Europa. 
 
Null’altro essendovi da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 00,40.  

 
 

  
Milano, 6 settembre 2017.  

   

IL VERBALIZZANTE       IL PRESIDENTE 

                          f.to  Nicolò Maffeis               f.to  Oreste De Faveri 

 


