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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 10 marzo 2014, 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) NOMINA DEL REFERENTE SCOLASTICO 
3) RATIFICA RICHIESTA CONTRIBUTO ATTREZZATURE 
4) OMOLOGAZIONE GYMCAMP 
5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
6) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
7) 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. 
E’ presente la Sig.ra Laura Cesana. 
Constatata la presenza di 9 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente. Dopo aver apportato 
alcune modifiche il verbale viene approvato. 
 
La Presidente Riboli riporta al Consiglio le decisioni prese relativamente alla circolare 
federale avente per oggetto “Norme per l'autorizzazione o la concessione di contributi ai 
comitati o alle società…..” e che prevede l’utilizzo dei fondi regionali con  richiesta a FGI di 
contributo a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ginnastiche. 
Il Consiglio approva la richiesta, inoltrata entro il termine del 28 febbraio scorso, dopo 
disamina delle richieste da parte dei DD.TT.NN., che prevede l’acquisto di una moquette da 
GR per l’Accademia internazionale di Desio, due pedane (hard e soft) e una parallela pari per 
l’Accademia nazionale di Milano, un telo elastico per trampolino elastico per il polo tecnico di 
Lissone, rinviando al periodo della prossima scadenza (settembre/dicembre)  le richieste per 
ora inevase. 
Inoltre, comunica che la nuova pedana CRL verrà collocata presso la palestra della Costanza 
di Mortara e che quella usata sarà spostata presso la palestra comunale utilizzata dalla 
Cernuschese, a fronte dell'impegno di ospitare gratuitamente attività addestrativa regionale. 
Verrà predisposto accordo scritto fra le tre parti. 
Il Consiglio approva. 
 
La Presidente invita quindi i Consiglieri a discutere sul contenuto della circolare federale che 
prevede la richiesta di riconoscimento da parte dei C.R. dei propri campi scuola.  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, considerata l’organizzazione regionale già avviata, già 
sperimentata per dieci anni con le caratteristiche tradizionalmente confermate, avendo avuto 
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riscontri positivi di partecipazione dalle società in base al target già proposto, si esprime a 
favore di una richiesta di riconoscimento del nostro Gymcamp in quanto tale. 
 
La Presidente informa il Consiglio che nel prossimo fine settimana sarà presente sui campi 
gara GAM il DTN TE Cocciaro per una promozione dell’attività del trampolino. 
 
Laura Cesana, insegnante presso la scuola media e tecnico tesserato accetta la nomina  a 
Referente Scolastico Regionale; per questo il Consiglio ringrazia  la sua disponibilità ed 
augura una fattiva collaborazione già dai prossimi Campionati Studenteschi già programmati 
nel mese di aprile per poter poi  proseguire su progetti di auspicata interazione con  il mondo 
della scuola. 
 
Il Segretario De Faveri chiede al Consiglio una delibera a favore della gratuita' alla 
partecipazione alla Gymnaestrada, in deroga alle tasse federali. 
Il Consiglio approva. 
 
Su indicazioni dei rispettivi Consiglieri di riferimento, viene deliberata l’attività addestrativa 
regionale GR e GAF da marzo a giugno 2014. 
 
Il Segretario chiede al Consigliere Gandolfo di predisporre un elenco delle società a cui 
riconoscere il titolo di scuola di ginnastica di primo e secondo livello, di competenza regionale, 
in base ad un criterio da stabilire aprendo una discussione in Consiglio. 
 
Viene definita la distinzione fra attività ordinaria agonistica regionale e attività di GpT. 
 
Vengono inserite nei Campionati regionali GpT le iscrizioni di Forza e Costanza e ARCI 
Cassano 
 
La Presidente Riboli, in chiusura, propone la realizzazione e l’acquisto per il CRL di materiale 
propagandistico (Gagliardetti, Gadget etc.) 
Il Consiglio approva. 
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 11 marzo 2014. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 

              
           f.to  Rosario Gandolfo                      f.to  Luisa Riboli        


