COMITATO REGIONALE LOMB ARDO

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 5/2018 (11 aprile 2018)
Prot. 0012-2018/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 11 aprile 2018 presso la sede del Comitato
regionale in Via Piranesi 46 a Milano, si è riunito il Consiglio Regionale lombardo FISO.
Sono presenti: il Presidente Marco Della Vedova (MDV) ed i Consiglieri Elena Poli (EP), Andrea Della Vedova
(ADV), Ivano Benini (IB), Dario Galbusera (DG), Roberto Biella (RB) dalle ore 21.00 e Andrea Gianotti (AG) dalle
ore 21.30.
Assenti: Matteo Crippa (MC), Tommaso Civera (TC).
Sono presenti inoltre: Giuseppe Ceresa, Paolo Menescardi, Giorgio Gatti e Lucia Sacilotto.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Organizzazione campionati studenteschi
Aggiornamento impianto Trivigno - Pian di Gembro
Proposta progetto "Dalle città ai boschi: orienteering per tutti"
Aggiornamento su Comunicazione
Squadra regionale giovanile
Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
- Il Consiglio Federale è decaduto a causa di una crisi politica interna che ha portato a irrevocabili dimissioni
la maggioranza dei Consiglieri. Le motivazioni sono ancora da chiarire. L’Assemblea straordinaria per
nuove elezioni dovrà essere convocata entro il 30 giugno 2018. MDV chiede ai presenti se qualcuno ha
intenzione di presentare la propria candidatura.
- La gara di TL del 22/4 in Valsessera rinviata per neve è stata spostata al 24/6.
- Paolo Menescardi ha presentato per il CRL i due progetti in risposta a
o Bando “Lo sport un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il
benessere e l’inclusione” promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
o Bando Sport Erasmus Plus – Small collaborative Partnership.
- Le società lombarde hanno provveduto a saldare le tasse gara relative all’anno 2017.
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- E’ stato versato sul conto corrente del Comitato il contributo relativo al Bando per la concessione di
contributi a sostegno dei COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (ASD/SSD) - ANNO 2017 - Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”.
3. Organizzazione Campionati studenteschi
DG Responsabile rapporti con la Scuola fa il punto sull’organizzazione dei CS in Lombardia. La finale della fase
regionale si svolgerà il 17 aprile al Parco della Besozza. Risultano al momento iscritti 250 ragazzi più circa 20
ragazzi per il Trail-O.
L’organigramma è quasi completo. Mancano alcune persone al Ristoro ed una persona al percorso del TrailO. EP si rende disponibile per il Trail-O.
RB chiede che la partecipazione ai CS venga aperta anche ai ragazzi di 1° media (categorie Junior) anche se
l’Ufficio scolastico li esclude perché considerati troppo piccoli. RB chiede di insistere affinché vengano
coinvolti. Suggerisce anche di coinvolgere i professori e la scuola che potrebbero fare attività didattica con
l’orienteering ed incentivare la partecipazione dei ragazzi al Raduno estivo CRL ricevendo in premio, ad
esempio, i Kit Scuola FISO o altro materiale didattico.
4. Aggiornamento impianto Trivigno - Pian di Gembro
Per l’aggiornamento della carta di Trivigno è stato contattato Francesco Giandomenico che ha preventivato
necessari 15 giorni di lavoro. Il Consiglio si riserva di decidere dopo aver valutato l’offerta economica.
5. Proposta progetto "Dalle città ai boschi: orienteering per tutti"
MDV introduce il progetto "Dalle città ai boschi: orienteering per tutti" e passa la parola a Paolo Menescardi
(PM) per i dettagli. Si tratta di un progetto articolato a cui hanno partecipato la gran parte delle società FISO
lombarde ed in cui si è riusciti a rispondere alle richieste della committenza coniugando l’attività sportiva con
un profilo educativo, terreno facile per l’orienteering. Il progetto è corposo ed in questo momento
rappresenta il massivo che il movimento lombardo può sviluppare. La competizione è abbastanza alta ma PM
è fiducioso su una conclusione positiva. Verso giugno probabilmente si conoscerà l’esito.
6. Aggiornamento su Comunicazione
AG aggiorna il Consiglio sullo stato avanzamento lavori del nuovo sito CRL. Il tema è stato installato. Al
momento sono presenti 3 macro aree: Eventi, Notizie, Statistiche ed Info. Purtroppo si è scontrato con alcuni
problemi inattesi per cui il rilascio del sito dovrà essere ritardato. Spera di terminare prima dell’estate.
AG spiega di non essere ancora riuscito a realizzare il volantino promozionale 2018, come già realizzato nel
2017, per mancanza di tempo.
IB chiede chiarimenti sullo stato della Comunicazione. AG spiega di non avere il necessario tempo a
disposizione per aggiornare puntualmente le news e per lavorare al nuovo sito. Chiede ancora qualche mese
di tempo per organizzarsi dopodiché deciderà se rassegnare le dimissioni e lasciare il ruolo di responsabile
della Comunicazione. I Consiglieri chiedono ad AG se un aiuto possa essergli utile: un possibile candidato
potrebbe essere Stefano Galletti per cui si decide di chiedergli la disponibilità a realizzare articoli da
pubblicare su fisolombardia.
7. Squadra regionale giovanile
Il responsabile tecnico RB relazione sugli Allenamenti invernali: numericamente bassi e con poca
partecipazione da parte dei giovani. Spiega di aver attivato una comunicazione via WHATSAPP per tenere i
contatti con i ragazzi.
Per quanto riguarda il progetto FISO Giovani Talenti i nomi lombardi da segnalare sono: Francesco Magenes e
Guglielmo Gualdana per gli Under 20 mentre per i più piccoli Marco Anselmo Di Stefano e Valentina
Cazzaniga.
Il presidente MDV chiede a RB di organizzare per il 22 aprile un raduno giovanile a Ivrea per la MacroRegione Lombardia-Piemonte-Liguria, in sostituzione della gara di Valsessera sospesa per neve. Avendo RB
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già preso altri impegni per quella giornata, si limiterà ad inviare comunicazione per avvisare e convocare i
ragazzi. MDV organizzerà operativamente il raduno e la trasferta.
8. Varie ed eventuali
Olimpiadi degli Oratori. MDV informa di aver ricevuto l’invito a partecipare alla manifestazione del CSI
Olimpiadi degli Oratori che si svolgerà nell’area Rho-Fiera di Milano a fine giugno. Il Consiglio ritiene
interessante essere presente all’evento con uno stand dell’Orienteering e giochi didattici. MDV invierà una
email agli istruttori per chiedere la disponibilità a presenziare ed organizzare. L’attività sarà retribuita con il
gettone FISO.
Corsi per Insegnanti. Giorgio Gatti informa di aver ricevuto richieste per Corsi di formazione per Insegnanti
nella zona di Pavia. Chiede l’aiuto e la consulenza del CRL. La PPN farà da tramite.
Gara Brinzio. Avvisa che la gara sarà più lunga della dichiarata Middle volendo soddisfare le esigenze di
allenamento per i vicini Campionati Europei.
Dimissioni dei Consiglieri nazionali. Giuseppe Ceresa (GC) riporta ai presenti le ragioni dei Consiglieri nazionali
che hanno rassegnato le dimissioni in gruppo causando la caduta del Consiglio Federale.

La seduta si conclude alle 23:00.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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