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VERBALE N.4 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 20 febbraio 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) BENEMERENZE 
3) MANIFESTAZIONI REGIONALI 
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
5) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO 
6) 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.  
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Vice Presidente Sig. Nicolò Maffeis procede alla lettura del verbale della riunione 
precedente. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente Sig. Oreste De Faveri legge le richieste di benemerenza depositate in comitato. 
 
Viene discussa la possibilità di premiare i campioni regionali. Vista la complessità ed il 
numero elevato di atleti e delle relative premiazioni che si sono venute a creare con le nuove 
norme tecniche. Diviene altresì estremamente complesso potere premiare i campioni 
regionali per la stagione 2017. Il Consiglio confida nei programmi tecnici futuri per potere 
valutare nuove possibilità.  
Il consiglio approva l’unanimità 
 
Il Segretario Sig. Rosario Gandolfo segnala che è stato integrato il calendario dei mesi di  
Febbraio, Marzo e Aprile con l’attivià della sezione GpT. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Il Consigliere Sig. Danilo Gazzoli chiede venga autorizzata, su richiesta della DTR una 
sessione di esame straordinaria per la sezione GR. 
Il Consigliere Alessandro Castelli chiede che venga autorizzato un master per la sezione TE 
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le richieste. 
 
Il Presidente Sig. Oreste De Faveri riferisce di avere partecipato al corso di formazione, 
indetto a Roma, per il nuovo programma amministrativo del Comitato e di avere incontrato il 
Presidente Federale. Nell’incontro è stata confermata la volontà di proseguire con il rinnovo 
della convenzione con il Comune di Milano e gli investimenti previsti per la l’Accademia 
Nazionale “Savino Guiglielmetti” di via Ovada. 
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In merito al nuovo programma contabile, il Presidente De Faveri elenca alcune delle 
funzionalità innovative, tra cui quella di potere accedere contemporaneamente con diverse 
utenze al programma. E che nei giorni precedenti è stato caricato anche il Bilancio 
previsionale del fondo di dotazione per il Comitato Lombardia. 
 
Il Presidente Sig. Oreste De Faveri riferisce in merito alle prossime elezioni regionali del 
CONI, sottolineando che è attualmente rimasto un unico candidato, il Sig. Oreste Perri 
 
Il Consigliere Sig.ra Virna Duca relaziona il Consiglio di avere contattato le diverse società 
della Provincia di Milano per indire una riunione con le stesse in merito all’elezione del 
Presidente Provinciale. Si prevede di potere effettuare la riunione entro il mese di Aprile. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Il Vice Presidente Sig. Nicolò Maffeis riferisce di avere trasmesso alla Società Ghislanzoni i 
contatti nei Comuni di Lecco ed Olginate, da lui personalmente interpellati, per perorare la 
causa dell’associata, al fine di potere valutare la possibilità dell’installazione nelle strutture 
sportive dei due comuni, gli attacchi delle parallele asimmetriche.  
Il consiglio prende atto. 
 
 
Non essendovi null’altro da trattare, la riunione viene chiusa alla ore 00:25 
 
  
Milano, 21 Febbraio 2017.  
 

                 IL VERBALIZZANTE            IL PRESIDENTE 

                  f.to    Nicolò Maffeis           f.to  Oreste De Faveri 


