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VERBALE N.6 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 27 aprile 2015, 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) 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 il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli. 
Assente giustificato il Consigliere Giorgio Ricci. 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
 
Il Consigliere Gandolfo procede alla lettura del Verbale della Riunione precedente. 
Il Verbale, dopo qualche modifica, viene approvato all’unanimità. 
 
La Presidente Riboli apre l’assemblea informando il Consiglio degli ultimi aggiornamenti 
sulla situazione del CONI regionale che sta attraversando un periodo di commissariamento 
in attesa della nuova assemblea elettorale. 
 
Informa, altresì, dei contatti avuti con la Regione Lombardia e conferma data e orario del 
sopralluogo per gli spazi della festa regionale presso palazzo Regione: viene data delega al 
Consigliere Gandolfo, alla DTR sezione GpT  Luzzara, accompagnata dalla RGR Rusconi 
della commissione tecnica, al DTR sezione TE Ezio Meda ed all’impiegata di segreteria 
Tiziana Musso. 
 
Riboli comunica di aver ricevuto l’invito al Butterfly Gala di Ritmica a Desio, al quale 
presenzieranno la Presidente e il Segretario del CRL. 
 
Comunica, inoltre, che la FGI in collaborazione con la Costanza Massucchi, organizzerà un 
incontro giovanile internazionale di GAF che si terrà a Mortara, il giorno dopo la 4 Motori per 
l’Europa, organizzata  dal Comitato per il 3 luglio p.v.. 
 
In relazione alle indicazioni federali ed alla disponibilità della società Ginnastica Rho-
Cornaredo, la fase regionale del Trofeo Coni, quest'anno riservato solo alla GR, si terrà a 
Cornaredo,  al termine di una competizione già programmata nel calendario regionale. 
 
Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di organizzare un incontro rivolto ai dirigenti 
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societari su tematiche fiscali per il prossimo settembre. 
 
In relazione alle insistenti richieste delle nostre società, pur non essendo ancora pervenuto 
il riconoscimento federale al nostro Gymcampus, che non dovrebbe tardare a giungere e 
con esito positivo, anticipato telefonicamente dal responsabile federale, si ritiene opportuno 
emanare la relativa circolare. 
 
La Presidente Riboli, sentito il Consigliere Ricci e la DTRF Brivio, riporta in Consiglio la 
volontà di annullare il Trofeo Lombardia GAF previsto per il 9 maggio p.v.. Il Consiglio 
approva. 
 
Il Segretario rappresenta che sarebbe opportuno prolungare il termine per le candidature 
all’organizzazione di gare zonali e regionali  del settore Gpt fino al 30 ottobre. Il Consiglio 
approva. 
 
Il Consiglio prende atto dalla AS Casati Arcore della volontà di organizzare una 
manifestazione denominata Knorr-Bremse GpT/GR prevista il 2 giugno p/v. 
 
Su proposta della DTR GA il Consiglio delibera  la realizzazione di un collegiale regionale 
di  ginnastica Aerobica dal 23 al 29 agosto. 
 
Il Consiglio approva, altresì, un progetto della DTR sezione AE (con parere favorevole della 
DTN di competenza) per  la preparazione alla partecipazione all’ International Open in 
Portogallo con un sostegno economico previsto di 1/3 delle spese dimostrate fino ad un 
massimo di € 3000,00. 
 
Il Consiglio autorizza la circolare GR per l’effettuazione test regionale. 
 
Su proposta del DTRM il Consiglio autorizza l’organizzazione del  Master "Comunicazione 
efficace e gestione delle relazioni per massimizzare le performance".  
 
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45. 
Milano, 28 aprile 2015. 

 
IL VERBALIZZANTE                                                                 IL PRESIDENTE 

              
           f.to Rosario Gandolfo                      f.to   Luisa Riboli        


