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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE N.7 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 16 maggio 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@fgilombardia.it
Rosario Gandolfo
Consigliere
X
lorlanza@libero.it
Lorenzo Lanza
Consigliere
X
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.
Constatata la presenza di 7 componenti su 9 la riunione è giudicata valida.
Il Consigliere Gandolfo procede alla lettura del verbale della riunione precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio prende atto della comunicazione da parte di Regione Lombardia che a fronte di
una domanda di contributo per l'attività ordinaria del nostro Comitato, riconoscerà una
erogazione di € 6.882,64 che, dopo breve discussione, indicativamente verrà finalizzato a
progetti articolati fra attività addestrativa e formazione.
Ricordando la figura di Gianfranco Marletta la Presidente, sentita già la famiglia, propone al
Consiglio di invitare i DDTTRR di artistica maschile e femminile a studiare una competizione
a lui dedicata per sottolinearne la memoria.
Il Consiglio condivide e viene deciso quale premio di offrire un ciclo completo di formazione
gratuita (un livello) ai tecnici societari della rappresentativa prima classificata.
Dopo attenta valutazione viene esclusa la data del 5 giugno a Milano (Giornata nazionale
dello sport indetta dal CONI) e proposta quella del 12 giugno a Monza per la realizzazione
della Festa Regionale della ginnastica e premiazione dei campioni regionali e deliberata la
spesa massima di € 3.500,00.
Per rappresentare la Ginnastica all'interno della precitata giornata indetta dal CONI viene
invitata la Società Milano Gym Lab.
Viene dato parere sfavorevole alla partecipazione quale rappresentativa regionale alla gara
nazionale denominata Trofeo d’Estate per ragioni di eccessiva spesa a fronte di attività già
praticate.
Viene segnalata a FGI, con parere favorevole, la disponibilità di organizzazione del
campionato interregionale di categoria del 19/20 novembre 2016 della Pro Mortara ASD.
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Vengono visionate le numerose richieste di organizzazione gare 2017 e date indicazioni al
Segretario per inviare in FGI, entro i termini richiesti, quelle ulteriori che arriveranno.
Vengono autorizzati i DDTTRR di GAM e GAF a visitare il centro dell'Accademia Acrobatica
di Cesenatico per le dovute valutazioni tecniche in previsione del Gymcamp regionale di
luglio.
Viene indetta una riunione fra i consiglieri, i DDTTRR e il referente regionale della
formazione nella sera del prossimo 23 maggio per valutare le criticità e le considerazioni del
primo semestre.
Null’altro essendoci da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 23,45.
Milano, 17 maggio 2016.
IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Rosario Gandolfo

f.to Luisa Riboli

