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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
  

 

 

VERBALE N.13 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 7 novembre 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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 3) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
 4) 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 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
La Presidente apre la seduta di Consiglio comunicando di aver annullato l’ Assemblea 
Provinciale indetta per il 7 novembre dopo aver verificato l'insufficiente numero di 
candidature pervenute e di aver provveduto ad indire, come da regole statutarie, una nuova 
assemblea per il prossimo 28 novembre . Il Consiglio ratifica. 
Riboli esprime la propria delusione per la mancata proposta di un incontro competitivo per 
la squadra junior di ritmica a conclusione dell'importante impegno delle ragazze impiegate e 
passa a presentare il progetto ricevuto dalla DTR della sezione relativo alla proposta di una 
gara speciale per le allieve: il Consiglio autorizza con il parere contrario del consigliere 
Ricci. Viene inoltre autorizzato l'aggiornamento giudici previsto per il prossimo 19 
novembre. 
Per la sezione GA su proposta della DTR viene autorizzata l'addestrativa relativa alla 
preparazione per il Trofeo delle Regioni . 
Per la sezione GPT si autorizza la riunione plenaria per il prossimo 4 dicembre  a Desio. 
Il consigliere Gandolfo presenta le richieste di due nuove affiliazioni: Polisportiva A.S.D. 
Palazzolo Sport ( Paderno Dugnano) e A.S.D. Idrostar ( Cesano Boscone) entrambe della 
provincia di Milano, a cui va dato il parere favorevole. 
Il Consiglio passa quindi all'organizzazione dell'Assemblea Regionale deliberando le spese 
inerenti quali premi, cartellette, utilizzo sala e servizio ristoro riconoscendo al Consigliere 
Gandolfo, che se ne occuperà direttamente, un bonifico per espletare i pagamenti. 
Null’altro essendoci da trattare, si procede alla rilettura del presente verbale ed alla 
immediata richiesta di approvazione dello stesso da parte del Consiglio. Il Consiglio 
approva. 
La riunione viene chiusa alle ore 23,30. 
Milano, 8 novembre 2016. 

 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        
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