FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO - www.fisolombardia.it
CONI / FISO Comitato Regionale Lombardo
CONSULTA delle Società lombarde ( 13 Febbraio 2012) c/o CONI Milano
A seguito di regolare convocazione a cura del Presidente del Consiglio regionale FISO Lombardia, nella sede
CONI di Milano, Via Piranesi 46, alle ore 15:30 del 18/02/2012 si è riunita la 1^ CONSULTA 2012 di Società del
Comitato regionale.
La convocazione era stata mandata per tempo a tutti i Consiglieri regionali e a tutti i Presidenti delle 15 Società
affiliate. Tramite comunicato sul sito Fisolombardia.it l‟invito era stato esteso anche a tutti i tesserati lombardi
interessati.
Per il Consiglio regionale sono presenti:
il Presidente Giuseppe Ceresa (GC) e i Consiglieri Anna Riva (AR), Paolo Bocchiola (PB), Ivano Benini (IB),
Giorgio Gatti (GG), Mariano Maistrello (MM). Assente giustificato: Angelo Bozzola.
Per le Società:
TUMIZA: Roberta Frattini (RF), Federico Cancelli (FC), Stefano Gottardi (SG); PPN: Elena Poli (EP) e Amelio
Titoli (AT); UNIONE LOMBARDA: Lucia Sacillotto (LS) e Dario Galbusera (DG); ORICOMO: Luigi Penati
(LPe) e Laura Piatti (LPi), BESANESE: Ambrogina Pozzi (AP) e Luigi Guzzo (LG); PROMOSPORT6: Giorgio
Iannucci (GI); VIVAIO: Roberto Odone (RO); ADOLESCERE: Francesco Bertotti.
Graditi Ospiti, al tavolo della Presidenza: il Presidente CONI Lombardia Pierluigi Marzorati e il Presidente
federale FISO Sergio Grifoni.
Ordine del giorno:
1. Accredito dei partecipanti
2. Comunicazioni del Presidente CRL
3. Attività CRL 2012:
a. Formazione
b. Scuola e GSS
c. Convocazioni e trasferte
d. Circuito “Prova l‟Orienteering”
e. Raduno regionale estivo
4. Progetti didattici e percorsi fissi nei Parchi regionali
5. Comitato EXPORI
6. Nuovo sito web “orienteering-lombardia”
7. Mozioni delle Società, proposte e discussione
8. Varie ed eventuali
1) ACCREDITO PARTECIPANTI
All‟inizio di seduta il Presidente del CRL (GC), nel ringraziare tutti i presenti, procede alle dovute presentazioni,
introducendo i due importanti Ospiti: il Presidente CONI Regionale Pierluigi Marzorati (PM) e il Presidente
Federale FISO Sergio Grifoni (SG). Si procede quindi all‟accredito dei partecipanti. Risultano presenti, tramite
Presidente o altri Dirigenti, le seguenti Società affiliate FISO Lombardia: Vivaio (codice FISO n. 0093), Unione
Lombarda (0158), Besanese (0165), Punto Nord (0167), Oricomo (0271), Tumiza (0279), Adolescere (0511),
Promosport6 (0665). Sono quindi presenti 8 Società lombarde su 15 affiliate (53%) in rappresentanza di 270
tesserati FISO lombardi (su 382 alla data odierna, cioè il 70%). L’Assemblea è pertanto largamente
rappresentativa del Comitato regionale lombardo FISO Lombardia 2012.
2) COMUNICAZIONI PRESIDENTE CRL
2.a) In apertura il Presidente GC fornisce alcune informazioni sulle iniziative e i progetti 2012 del Comitato
lombardo. Ricorda che nel suo ultimo anno di attività il CRL è impegnato in una vasta opera di rilancio del
movimento Orientistico, che si è espressa in un ampio programma di iniziative che verranno illustrate poi. Ritiene
che la chiave del successo sia nella „collaborazione‟, nei tanti ambiti possibili: sia esterna verso i Territorio e le
sue espressioni (altri Comitati, Enti, Scuole, Amministrazioni, aziende, Associazioni territoriali…) ma sia anche
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interna, e a tale proposito sottolinea con soddisfazione che il Consiglio, che pur ha registrato delle defezioni negli
ultimi mesi, ha ripreso a lavorare molto attivamente.
2.b) Successivamente prende la parola il Presidente CONI Lombardia Pierluigi Marzorati che nel salutare
l‟assemblea riconosce a FISO Lombardia il merito di essere una DSA dinamica e presente in tante iniziative, non
ultima la gradita constatazione che è una delle prime che si è impegnata in maniera organica in vista di Expo
2015, attraverso l‟istituzione di un apposito Comitato che ha già avuto il piacere di conoscere. Gli pare di poter
dire che, forse anche perché si tratta di una DSA relativamente piccola, l‟organizzazione FISO Lombardia sia
molto valida, e che nonostante le tante e comuni difficoltà che lo Sport italiano sta attraversando (crisi economica,
pochi finanziamenti, scarsa partecipazione giovanile, frantumazione delle iniziative, organi periferici CONI a
rischio…) i valori anche etici oltre che sportivi espressi dallo Sport Orientamento possano essere presi a modello.
Si riferisce alle speciali caratteristiche che fanno dell‟Orienteering uno sport per tutti e amico della natura. Si
rammarica di non poter rimanere per tutta la seduta, a causa di precedenti appuntamenti.
Il Presidente federale FISO Sergio Grifoni, nel ringraziare per l‟invito, ricorda il „sogno‟ che la FISO si era posto
per il quadriennio: diventare una FSN. Non ci siamo, ancora, anche se i riconoscimenti non mancano; occorre
migliorare la sinergia a tutti i livelli interni FISO ma anche tra questa e il CONI. Momenti come quelli di oggi
sono importanti. Ricorda l‟impegno FISO (‘fatto di volontari, come i Comitati e le Delegazioni’) e lo sforzo
ulteriore da compiere per valorizzare complessivamente le altre 3 specialità: MTB-O, SCI-O e TRAIL-O. infine
ricorda quella che a suo parere è stata la nota più positiva di questi anni: il successo delle iniziative e delle
proposte FISO in ambito scolastico, attraverso le tante iniziative locali, regionali e nazionali (ma a tale proposito,
ad una domanda specifica, non ha potuto aggiungere nessuna informazione circa la fase nazionale GSS 2012).
Sulla migliore comunicazione tra gli organi centrali e periferici FISO, si registra un interessante scambio di
battute tra il Presidente federale e il Responsabile Tecnico regionale PB (originato da una mancata informativa al
CRL dell‟allenamento del 22/1/2012 a Casorate Sempione (VA) organizzato dalla Federazione). Grifoni
ribadisce che la FISO è una Federazione di Società, piuttosto che di Comitati, e pertanto si auspica una
comunicazione a doppio senso, e invita tutte le Società a pensare in grande, a livello sovra-regionale,
nell‟organizzare e proporre le varie attività.
3) ATTIVITA’ CRL 2012
3.a) Formazione
il Presidente GC, prima di dare la parola al responsabile IB, ricorda ai presenti l‟importanza di avvalersi delle
iniziative formative offerte dal CONI regionale (Scuola dello Sport CONI Lombardia). A tale proposito informa
che il Consiglio si attiverà per proporre a Tecnici e Docenti orientisti lombardi dei corsi di formazione e
aggiornamento su „Orienteering e Didattica‟ (o viceversa).
La parola quindi al Responsabile per la Formazione del CRL.
IB informa dei Corsi regionali 2011/2012 svolti e in itinere: corso Tracciatore MTB-O (Besana B. 28/1/2012,
Direttore: AB); Tracciatore CO (Besana B., 3/12/2011; Direttore: IB); Istruttore CO. Per il 2012 annuncia il solo
Corso di Delegato Tecnico in autunno. Ribadisce l‟importanza della formazione (a tutti i livelli) e approfitta della
presenza del Presidente federale per segnalare che i Corsi regionali dovrebbero essere strutturati su elementi
omogenei e certificati FISO (propone una specie di „marchio‟ della Formazione).
3.b) Scuola e Giochi Sportivi Studenteschi
La Responsabile regionale AR informa su date e scadenze delle varie fasi provinciali GSS e già on-line sul sito
Fisolombardia. Per alcune fasi ci sono stati degli accorpamenti, per cui a fronte di 12 province ci saranno 10 fasi
provinciali (accorpamenti: MI+MB e CO+VA). Quest‟ultima provincia (VA) ha segnalato oggettive difficoltà
organizzative (da qui l‟accorpamento) ma ciò comporterà un‟ulteriore difficoltà per la fase Regionale che si terrà
(secondo una discutibile scelta del MIUR) proprio in provincia di Varese il Venerdì 27/4 prossimo, e
precisamente a Brinzio, su cartina vecchia. Pertanto tutte le Società sono invitate a collaborare e riceveranno un
avviso in proposito (comunicare le disponibilità a lei, anche per richiesta distacchi di Insegnanti). Per i ragazzi che
partecipano alla fase regionale a Brinzio, e volessero partecipare alla 2 giorni di Lombardia, in calendario sempre
a Brinzio il 9-10/6 prossimo, verrà richiesta apposita „deroga‟ alla FISO. Infine, come accennato dal Presidente
Grifoni, nulla si sa della Fase finale Nazionale, perché i rimborsi del MIUR, causa crisi, non sono stati ancora
confermati. Interviene in proposito PM che, date le oggettive difficoltà strutturali di quest‟anno e forse del
prossimo, suggerisce di cogliere questa occasione per ripensare ad una gestione sportiva più in „austerità‟ (FISO
Lombardia è un esempio in ciò, avendo bilanci assolutamente non confrontabili con altre DSA più blasonate ma
anche meno attente alle spese). Quindi saluta con particolare favore tutte quelle iniziative sportive che, a costi
contenuti, possono avere un grande impatto, come ad esempio le iniziative FISO con i Parchi regionali lombardi o
l‟attività in ambito scolare (GSS) e a tal proposito si impegna a supportare la FISO Lombardia contattando il
Direttore Generale dell‟Ufficio scolastico regionale Giuseppe Colosio.
3.c) Squadra rappresentativa lombarda: convocazioni e trasferte
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PB rivendica competenze più ampie, non solo convocazioni e trasferte, ma anche e prima „area di formazione
Tecnica‟. In proposito ricorda i successi della Selezione lombarda al Trofeo delle Regioni CO-2011 (terzi a
pochissimi punti dai secondi), e l‟importante lavoro del Raduno estivo (Brallo). Per il 2012 sono già in calendario
le seguenti iniziative: i) alcuni allenamenti invernali a cura di alcune Società; ii) Raduno estivo nella settimana 2026/8, per il quale c‟è ancora da decidere sia la località (Lanzo d‟Intelvi – costoso - o all‟Aprica –autogestito) sia i
criteri di selezione ed eventuali contributi CRL. Squadra rappresentativa lombarda: convocazioni e trasferte 2012:
[TdR]: Trofeo delle Regioni CO in Val Badia (16-17/9); criteri di convocazione: nessuna gara di selezione (sulla
base di analisi dati 2010 e 2011); convocazioni entro il 30/6
[AAOC]: Alpe-Adria Orienteering Cup 2012 in Austria (Arnoldstein – Carinzia, 21-22-23/9; nessuna gara di
selezione; categorie: MW18, MW35, MWE; convocazioni entro il 30/6; ai convocati verrà richiesto l‟anticipo di
20€ come caparra.
[A-A]: Arge-Alp 2012 in Svizzera (Olivone, Valle di Blenio, 13-14/10; Italia esclusa ufficialmente):
partecipazione solo cat. Giovanili.
[CI-CO]: Campionati Italiani CO in Puglia (Foresta Umbra –FG- 1-2/9/2012): il CRL non intende partecipare con
propria selezione lombarda.
Mostra infine una tabella riassuntiva che per ciascuna delle 3 manifestazioni Arge-Alp, Alpe-Adria, Trofeo delle
regioni 2009-2010-2011 mostra l‟andamento della partecipazione lombarda. I commenti sono positivi, ma a fronte
di una evidente carenza partecipativa di Arge-Alp 2011 (dei 27 convocati ne sono mancati per vari motivi 20!)
AT suggerisce che in tali casi si mandi quanto meno una lettera di richiamo, considerato il particolare significato
della partecipazione a tali eventi.
In tema di modalità di convocazione, approfittando della presenza del Presidente federale, AR ribadisce che
sarebbe corretto che tutte le convocazioni varie pervenissero alla Società, oltre che al diretto interessato; inoltre,
quelle nazionali dovrebbero pervenire anche al DT regionale, cosa che non avviene sempre, come conferma PB.
Grifoni ribadisce il carattere di supplenza che spesso la FISO è chiamata a svolgere, per carenza di tecnici
regionali (es. Allenatori). I tecnici regionali sono soltanto dei „Selezionatori‟ e quindi occorre mettere in rete le
possibilità di iniziative e di opportunità varie. Invita pertanto le Società (che sono la base della Federazione) a
pensare in grande, proponendo e facendo conoscere le proprie attività a livello di federazione (comunicare di più e
meglio con FISO). Su questo tema della „Comunicazione‟ efficace, PB propone una Consulta dei Tecnici
regionali, per gli aggiornamenti del caso. DG accoglie l‟invito, e lo proporrà in FISO.
3.d) MTB-O 2012
In assenza del responsabile regionale AB, il presidente GC informa di quanto deliberato nell‟ultimo Consiglio, a
seguito delle notizie relative all‟imminente Trofeo delle Regioni MTB-O 2012 in Piemonte (Burolo d‟Ivrea e
Montaldo Dora (TO), 17-18/3). Verrà mandato un Comunicato a tutte le Società per verificare la disponibilità di
loro atleti; trascorso il tempo indicato (fine mese circa) se l‟esito avrà fornito un numero di adesioni pari o
superiore a 15 allora verrà formata la Squadra rappresentativa lombarda; in presenza di più tipologie di gare, ai
selezionati partecipanti il CRL rimborserà l‟iscrizione per le sole gare valevoli per il TdR.
3.e) Circuito “Prova l‟Orienteering” 2012
IB presenta lo speciale prototipo di volantino creato per diffondere tale iniziativa in tutte le sedi e in tutte le
occasioni. Ricorda che lo scopo è quello di stimolare il curioso generico, e possibilmente portarlo a provare
appunto partecipando a qualcuno degli eventi in calendario; il calendario 2012 (da intendersi come sperimentale)
è composto di 11 gare appositamente pensate per principianti. In futuro potrà diventare il collettore unico
lombardo delle tante manifestazioni orientistiche dedicate ai non agonisti. Ma a tale iniziativa devono affiancarsi
anche appositi „Corsi base‟ di orientamento, alcuni sono già programmati (Varese, Besana). Infine, e rivolgendosi
a Grifoni: è assolutamente necessario che la FISO si impegni a produrre del materiale per la formazione di base:
semplici CD e altro materiale utile e certificato da poter distribuire ai formatori, una specie di „KIT‟ per la
Formazione orientistica di base. Anche GI auspica materiale promozionale di qualità, a disposizione delle Società,
magari facendo circolare materiale già predisposto (CD del Comitato Lazio). AR interviene per segnalare che a
suo avviso quel CD non vale per tutte le tipologie di praticanti esordienti (si rivolge solo agli studenti). LPi
sollecita, tramite il Presidente federale, la Commissione Scuola FISO a produrre materiale didattico ad uso
esclusivo degli Insegnanti interessati. DG ricorda che già nel piano di marketing Fiso 2010 questo era stato uno
degli impegni assunti; nel 2011 poi s‟era prodotta una bella brochure e un CD a finestre (settori). Ma poi il
progetto editoriale s‟è fermato, per qualche motivo. Grifoni interviene per ricordare ancora che le molte attività di
formazione svolte dalle Società, devono avere ambiti più vasti, non si può contare sulla „produzione FISO‟, dal
momento che la Federazione è sostanzialmente composta da volontari, non professionisti. Da qui la necessità di
mettere in rete esperienze e capacità, idee e contributi. IB ribadisce che si potrebbe almeno studiare e quantificare
l‟ipotesi di tale „KIT‟, cha la Federazione potrebbe affidare poi ad un professionista, una tantum.
4) PROGETTI DIDATTICI E PERCORSI FISSI NEI PARCHI
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Relaziona GC che illustra al Presidente FISO la prima applicazione ad uso Orientistico nell‟ambito della
Convenzione recentemente firmata tra FEDER-PARCHI ERSAF e FISO: l‟impianto fisso realizzato nel territorio
dell‟Ente Parco Campo dei Fiori (a Villa Cagnola) a cura di LPe. Illustra poi il progetto nel suo insieme, parlando
di tipologie di interventi vari, territori interessati, tempistica (3 anni), Enti interessati. Il presidente Grifoni
nell‟apprezzare l‟approccio territoriale ad ampio raggio, invita a diffondere tali progetti, coinvolgendo Fiso e
Commissione nazionale Scuola, perché tali esperienze possono e debbono stimolare altre realizzazioni in altre
Regioni d‟Italia.
5) EXPORI 2015
Relaziona AT, delegato CRL con DG. Questi illustra al presidente Grifoni e all‟assemblea tutta l‟attività del
Comitato “EXPORI” di recente istituzione. Ne traccia un breve excursus storico (ricordando che il tutto nasce da
una sua lettera alla FISO e al CRL del 2009, che non ebbe molto seguito) fino ad arrivare ai recenti documenti
proposti al CRL (Statuto, Regolamento, proposte di Concorso per logo e mascotte) e ad una bozza molto
preliminare di programma quadriennale, che, per il solo 2015, prevederebbe una trentina di eventi in Lombardia.
Conclude sottolineando che gli aspetti multi-disciplinari del progetto ne fanno una scommessa di ampie
potenzialità che, se opportunamente colte e sviluppate, potranno contribuire efficacemente al rilancio di tutto il
movimento dell‟Orienteering lombardo. Il Presidente Grifoni, nel complimentarsi per l‟iniziativa e per quanto
sinora si può intuire da tale corposo progetto, si impegna a seguirne attentamente lo sviluppo e a promuovere
l‟immagine di ExpOri in Fiso, e si auspica che anche il Consiglio federale prossimo venturo sappia cogliere le
opportunità legate alle iniziative Expo 2015.
6) NUOVO SITO WEB “ORIENTEERING-LOMBARDIA”
Relaziona il Coordinatore incaricato FB, che illustra i motivi che hanno spinto il CRL a ricercare altre strade per
far conoscere il nostro Sport Orientamento. L‟idea è che ai 9 e passa milioni di residenti Lombardi, non si può
sperare di arrivare per passa-parola o con altri mezzi di comunicazione di massa (tipicamente TV regionali). La
scomemssa, riassunta nell‟acronimo WMOC1, ha portato alla costituzione di un Web Team che nei mesi recenti
ha progettato e prodotto un prototipo di nuovo sito web registrato in Aruba con il dominio di primo livello
nazionale “orienteering-lombardia”. Sottolinea che l‟obiettivo è quello di contattare chi non conosce affatto
l‟esistenza del nostro Sport, con lo scopo dichiarato di sfruttare la curiosità in rete per cercare di portarlo a fare la
sua prima esperienza di corsa orientamento. Per rendere possibile il contatto, tutti gli elementi del sito sono
organizzati in modo da moltiplicare le possibilità di „contagio‟ secondo logiche di SEO2. Tale nuovo sito, quindi,
si rivolgerà a molteplici figure con svariati interessi, e cercherà di introdurlo in modo soft al piacere della corsa
orientata. Affiancherà e non sostituirà il sito istituzionale, rivolto invece per lo più agli atleti agonisti, e tra i due
esisteranno rimandi in molte sezioni. Nel frattempo PB attiva una dimostrazione del prototipo, proiettando alcune
pagine del sito che vengono apprezzate dai presenti. FB conclude ricordando che con poco sforzo è stata anche
implementata una fan-page di „orientisti lombardi‟ su Facebook, allo scopo di facilitare lo scambio di opinioni tra
gli appassionati, e di indirizzare possibili contatti appunto verso il nuovo sito. GC osserva che con tali nuovi
strumenti, il quadro degli elementi di „Comunicazione‟ del Comitato, che integra le libere iniziative web delle
Società lombarde, pone la Lombardia a livelli di eccellenza nazionale. FB infine annuncia che il sito potrà essere
visionato, per opportuni critiche costruttive e commenti vari, da tutti i tesserati lombardi (ai quali vengono
indicate „user e password‟ d‟accesso) fino a fine mese, dopodiché verrà rilasciata pubblicamente la prima
versione.
7) MOZIONI
Le Società non presentano alcuna mozione.
8) VARIE e EVENTUALI
Viene invitato il Responsabile GG a relazionare sinteticamente sul Bilancio consuntivo CRL 2011. Viene quindi
mostrata una chiara tabella riassuntiva dei conti economici e dei movimenti vari. Il Presidente Grifoni invita a
verificare la chiusura e di trasmettere agli organi FISO tutta la documentazione conclusiva appena pronta.
La seduta si conclude alle ore 19:00.
Il Presidente CRL (G.Ceresa)

Il verbalizzante (M. Maistrello)
Milano, mercoledì 22 febbraio 2012
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