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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE N.8 DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedì 7 MAGGIO 2018, 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) FESTA REGIONALE DELLA GINNASTICA 2018
3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4) COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
5) VARIE ED EVENTUALI
NOME
Oreste De Faveri
Nicolò Maffeis
Rosario Gandolfo
Alessandro Castelli
Virna Duca
Gazzoli Danilo
Alice Grecchi
Simonetta Lissoni
Dario Roberto Morelli

INCARICO
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRES.
X
X
X
X
X
X
X
X

ASS.

X

E.MAIL
defaveri.o@libero.it
nm@alenia.net
rosario.gandolfo@fgilombardia.it
castelli_82@yahoo.it
virna.duca@gmail.com
danilo.gazzoli60@gmail.com
alicegrecchi@hotmail.it
simoliss@alice.it
morellidario@gmail.com

Presiede la seduta il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig. Oreste De Faveri.
Assente giustificato il Consigliere Morelli. Constatata la presenza di 8 componenti su 9, la riunione
è giudicata valida.
Il Presidente De Faveri ringrazia per la presenza alla riunione del Consiglio Regionale la DTR
GpT Gabriella Luzzara e la RGR Roberta Rusconi, la DTR GAF Nadia Brivio, il DTR GAM
Alessandro Zanardi e la Responsabile per la Formazione Giulia Ciaccia.
Il Presidente De Faveri procede alla lettura del verbale della riunione precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.
Prende la parola il Presidente De Faveri per discutere in merito alla Festa Regionale della
Ginnastica del prossimo 26 Maggio, e propone una riunione apposita con tutti gli interessati
all’evento, compreso il Consiglio del Comitato Provinciale di Milano, per l’organizzazione pratica
dell’incontro.
Il Consiglio approva.
Prende la parola la DTR GpT Gabriella Luzzara per evidenziare il basso numero di adesioni alle
gare della Sezione e propone di effettuare, nella prossima stagione sportiva, una sola giornata di
eventi dedicata unicamente alla GpT, individuata nelle giornate dell’ 11 e 12 Maggio 2019. Tutto
ciò con l’auspicio di avere un maggiore numero di partecipanti.
Il Presidente De Faveri in merito alla presente proposta, suggerisce che ad eccezione delle
competizioni GOLD, nelle due giornate dedicate alla GpT, non vengano inserite in calendario
altre competizioni.
Il Consiglio approva.
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Prende la parola il Vice Presidente Maffeis per informare il Consiglio che sono state individuate
nelle persone di Sara Fenili e Paola Colombo, i due nominativi da proporre quali nuovi Delegati
Provinciali per le provincie di Bergamo e Lecco.
Il Consiglio prende atto.
Prende la parola la responsabile della Formazione Giulia Ciaccia per proporre l’esecuzione di un
modulo generico per il percorso formativo di tecnico societario (MG3) nella giornata del 10
Giugno, oltre alla possibilità di effettuare due master regionali nelle giornate del 9 e del 17 Giugno
ed infine un modulo E1 (Esame di 1° Livello) della vecchia Formazione per il giorno 11 giugno
2018.
Il Consiglio approva.
Prende la parola il DTR GAM Alessandro Zanardi per riferire al Consiglio in merito al Gym
Campus Regionale, a cui prevede, vista la data dell’eventuale organizzazione molto prossima, di
non avere un numero di iscritti sufficiente, in quanto le società interessate si sono già organizzate
da tempo indipendentemente.
Viene anche fatto presente al Consiglio che l’attività addestrativa regionale in via Ovada, si è
drasticamente ridotta a causa degli allenamenti Federali.
Il Consiglio prende atto.
Prende la parola il Consigliere Alessandro Castelli che chiede di potere effettuare un corso giudici
TE nella giornata del 16 Giugno p.v.
In merito alla 4 Motori per l’Europa chiede di verificare la tipologia del campo gara, in particolare
l’altezza del luogo dell’evento per potere individuare la tipologia idonea di atleti da selezionare. Il
Consiglio approva. Il Vice Presidente Maffeis si fa carico di contattare la società organizzatrice
per chiedere tutti i dettagli dell’evento e successivamente informare le sezioni interessate. Il
Consiglio prende atto.
Prende la parola il Segretario Gandolfo per informare il Consiglio della prossima entrata in vigore
della nuova legge sulla Privacy che avverrà il 25 Maggio 2018. Propone inoltre di inviare una
comunicazione a tutte le associazioni della Lombardia contente una breve guida agli adempimenti
ed una copia della legge stessa.
Il Consiglio approva.
Non essendovi null’altro da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 00:05
Milano, 08 maggio 2018
IL VERBALIZZANTE
f.to Nicolò Maffeis

IL PRESIDENTE
f.to Oreste De Faveri

