COMITATO REGIONALE LOMB ARDO

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 3/2019 (17 aprile 2019)
Prot. 008-2019/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 17 aprile 2019 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), Dario Galbusera (DG),
Tommaso Civera (TC), Roberto Biella (RB), Maurizio Todeschini (MT).
Assenti: Andrea Della Vedova (ADV), Matteo Crippa (MC).
Sono presenti inoltre: Lucia Sacilotto (LS) e Maia Camerini (MCA).
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Dimissioni del consigliere Benini
4. Assegnazione incarichi e nomina responsabile formazione
5. Bando progetto Erasmus+
6. Campionati studenteschi
7. Allenamenti e trasferte squadra regionale
8. Raduno estivo
9. Progetto settori giovanili
10.Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.

2. Comunicazioni del Presidente
a. MDV comunica che la Giunta CONI nella riunione del 26 marzo ha approvato il nuovo statuto FISO elaborato
dal Commissario Straordinario Anesi. Le modifiche sostanziali riguardano la presenza delle quote rosa,
l’introduzione del tetto limite di tre mandati, numero di deleghe in Assemblea.
b. MDV informa i presenti di aver sottoscritto (dopo aver consultato i consiglieri), insieme ai presidenti dei
Comitati regionali FISO, una lettera inviata al commissario Sergio Anesi, in copia conoscenza al Presidente
del CONI Giovanni Malagò, con cui sostanzialmente gli viene chiesta la disponibilità a proseguire il proprio
compito straordinario in FISO fino alla fine del quadriennio olimpico nel 2020. Anesi avrebbe già risposto ai
Comitati che il suo mandato scadrà irrevocabilmente il prossimo giugno confermando che non vi è necessità
di proseguire il commissariamento. Il consigliere DG in seguito ai suggerimenti inviati a MDV tendenti ad
ammorbidire il testo ed eliminare passaggi autolesionistici per la FISO che ritiene siano stati accolti si
dichiara sostanzialmente d’accordo con quanto espresso nella lettera, mentre EP esprime il proprio
dissenso ritenendo l’iniziativa fuori luogo in quanto solo le Società possono e devono decidere
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sull’opportunità di andare ad elezioni appena possibile. Di fatto non le risulta che MDV abbia consultato i
presidenti delle società lombarde per conoscere il loro parere. Ritiene inoltre il contenuto dello scritto
offensivo per il movimento orientistico italiano in quanto si fa riferimento a situazioni di diffusa litigiosità e
antiche rivalità, e ad un “consiglio ombra” non preparato, motivi per cui gli scriventi ritengono necessario
l’intervento in FISO di una persona preparata e “super partes”. La discussione continua cercando di
comprendere le altre motivazioni che hanno spinto i presidenti dei Comitati ad esporsi verso Anesi. MDV
precisa che il testo della lettera è stato successivamente un po’ modificato e esprime preoccupazione sulla
partecipazione a due assemblee elettive così ravvicinate, che teme possano non raggiungere il numero
legale. Questo sarebbe molto negativo per la federazione e la richiesta di prolungamento del
commissariamento serviva anche a scongiurare questa eventualità. A questo proposito EP informa i
presenti che, nell’ultimo incontro federale, Anesi aveva già espresso la rinuncia alla proroga del suo
mandato straordinario in FISO ritenendo la nostra una federazione sana, con un notevole potenziale di
crescita e di sviluppo, totalmente in grado di camminare con le proprie gambe. Nel caso di Assemblea
elettiva straordinaria, alcuni dei consulenti FISO hanno dato disponibilità a candidarsi al ruolo di Consigliere
federale, rinunciando di fatto, per pochi mesi, ad uno dei tre mandati disponibili.
c. MDV informa di avere ricevuto dal CSI l’invito a partecipare alle Olimpiadi degli Oratori ORALIMPICS 2019.
Ancora in definizione le modalità e location.
d. MDV informa di aver nominato e comunicato i delegati tecnici delle gare IRE: Mario Ruggiero per C.R. Sprint,
Francesco Giandomenico per C.R. Long e Giuseppe Ceresa C.R. Middle.
e. MDV chiede il parere dei consiglieri sulla richiesta avanzata a titolo personale dal tesserato Carlo Nessi
relativa all’introduzione delle categorie MW70 e/o MW75 nel Regolamento gare lombardo. Si apre una
discussione fra i presenti e si decide che l’inserimento di nuove categorie sarà valutata per il prossimo
regolamento. MDV risponderà a Nessi informandolo della posizione del Consiglio in merito.
f. MDV informa che il Comitato ha presentato un nuovo progetto europeo Erasmus+ (segue punto specifico
in ODG).
g. EP chiede a MDV di condividere con il Consiglio e il responsabile Formazione la comunicazione federale
ricevuta in gennaio sul progetto nazionale di formazione per il Trail-O. MDV si scusa per non averlo fatto a
causa di una dimenticanza e procede immediatamente all’inoltro della mail ai consiglieri.

3. Dimissioni del consigliere Benini
Il Consiglio prende atto ed accetta le dimissioni irrevocabili ricevute dal consigliere e responsabile della
Formazione Ivano Benini e formalizzate con comunicazione via email del 5 marzo 2019. Segue delibera.

delibera n.1
Vista la lettera inviata dal consigliere e responsabile della Formazione Ivano Benini via email il 5 marzo 2019 con Oggetto
“Dimissioni Benini”, il Consiglio regionale delibera di
- di prendere atto della comunicazione di dimissioni irrevocabili
- di accettare le dimissioni presentate.
Voti favorevoli: 6
contrari: 0
astenuti: 0

4. Assegnazione incarichi e nomina responsabile formazione
A seguito delle dimissioni del responsabile formazione, si rende necessario nominare un nuovo responsabile.
MDV, sentiti gli interessati, propone:
Roberto Biella responsabile della Formazione
Maurizio Todeschini direttore tecnico
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EP osserva che il nuovo responsabile tecnico non ha il titolo per ricoprire il ruolo e che non risulta iscritto in
alcun albo tecnico della FISO. MT conferma che al momento formalmente non è tecnico federale, ma solo
perché il 31/12/2018 è scaduta la qualifica di Formatore di 2° livello non avendo provveduto agli aggiornamenti
obbligatori, e la qualifica di Tracciatore, di cui ha già superato l’esame, non è ancora operativa. Considerato il
suo interesse per la materia e la disponibilità per l’attività di allenatore, EP chiede l’impegno di MT a concludere
il percorso di formazione per tecnico-allenatore. Gli interessati accettano la nomina ed il Consiglio approva.
delibera n.2
Su proposta del Presidente regionale, vista la disponibilità dell’interessato, il Consiglio delibera di nominare Roberto
Biella, responsabile della Formazione regionale.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 1
delibera n.3
Su proposta del Presidente regionale, vista la disponibilità dell’interessato, il Consiglio delibera di nominare Maurizio
Todeschini direttore tecnico regionale.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 1

5. Bando progetto Erasmus+
MDV relaziona in sostituzione di Paolo Menescardi, responsabile bandi, assente. Come anticipato nelle
Comunicazioni, il Comitato ha presentato in aprile un nuovo progetto per il programma Erasmus Plus Sport –
Small Collaborative Partnership, titolo “EUrienteering”. MDV ne illustra brevemente il focus che, diversamente
dal precedente progetto, riguarda il sostegno alla mobilità dei volontari, dei tecnici, dei dirigenti e del relativo
staff delle organizzazioni sportive non-profit con l’obiettivo di promuovere ed accrescere le conoscenze dello
sport con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze. Durata 18 mesi. Il consiglio ringrazia Paolo
Menescardi per il lavoro svolto.
6. Campionati studenteschi
DG relaziona. Tutte le fasi provinciali si sono svolte in aprile. La fase regionale è fissata per il 15 maggio a
Lipomo (CO). DG Invierà comunicazione alle società per chiedere collaborazione durante la manifestazione e
materiali. MDV registrerà la manifestazione nel sito ufficiale IOF WOD.

7. Allenamenti e trasferte squadra regionale
RB, come responsabile tecnico, espone una sintesi del lavoro fatto nel periodo invernale. Ha potuto constatare
che ai ragazzi manca l’allenamento fisico di fondo che è demandato alle società. Inoltre, non c’è stata una
presenza costante dei ragazzi agli allenamenti tecnici mentre la categoria M12 è stata totalmente assente.
Auspica per il futuro un impegno maggiore sia a parte delle società che dei ragazzi.
A proposito di partecipazione, LS sostiene la necessità che le informazioni sugli allenamenti e raduni siano
pubblicate con maggiore anticipo e su canali ufficiali del CRL evitando di limitarsi al solo canale Whatsapp. Non
è pensabile infatti che le società non abbiano più un sito di riferimento dove trovare tutte le notizie più
aggiornate.
MT relaziona sulle 4 trasferte della squadra regionale pianificate.
- Easter4 in Slovenia (19-22/4): convocata la squadra giovanile allargata ad altre regioni (13 convocati). MT
presenta al Consiglio il budget della trasferta.
- Alpe Adria in Croazia (7-9/6): trasferta impegnativa per la distanza (vicino l’Ungheria). Da valutare se
partecipare con piccola rappresentativa. In concomitanza con il TL in Valsessera.
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- Trofeo delle Regioni a Policoro-Basilicata (25-26/8): trasferta impegnativa per la distanza. Da valutare la
possibilità di organizzare dei pulmann in condivisione con altre regioni.
- Arge Alp nei Grigioni (12-13/10).

8. Raduno estivo
MDV relaziona. Il Raduno sarà organizzato ancora in collaborazione con l’Emilia-Romagna. La zona indicata è
quella del Monte Amiata nel periodo fine luglio-inizio agosto. Sono in corso le verifiche per la logistica sul
territorio.

9. Progetto settori giovanili
MDV relaziona. Tre i progetti presentati: Besanese, Oricomo e Puntonord. La Commissione preposta ha
approvato i progetti di Besanese ed Oricomo. Puntonord ha sostanzialmente ritirato la sua iniziativa non
avendo avuto iscrizioni per i corsi proposti.

10.Varie ed eventuali
a. MDV propone che per i giovani lombardi convocati che parteciperanno all’Alpe Adria, manifestazione in
coincidenza con la gara di TL di Valsessera, il Consiglio conceda il recupero del punteggio gara come
organizzatori.
b. RB Direttore della gara di TL a Bosco Solivo, chiede, in deroga al Regolamento regionale, il recupero del
punteggio gara per i due ragazzi dell’ASD Ist. Sup. Dalla Chiesa che hanno aiutato sostituendosi al tracciatore
e posatore entrambi infortunati. MDV e gli altri consiglieri concordano nel concedere la deroga - cfr.
precedente deroga concessa per i giovani del Raduno 2018 che avevano collaborato come organizzatori o
aiutanti del TL del 5 agosto 2018 a Trivigno (rif. delibera n. 5 del Verbale 6/2018 - Consiglio del 13/06/2018).
EP è dubbiosa e fa notare che per quella gara era già stato derogato il Regolamento relativamente all’utilizzo
delle categorie e si tratterebbe quindi della seconda deroga per la stessa manifestazione, oltretutto chiesta
a gara conclusa. EP ritiene in generale che non sia appropriata la pratica di questo Consiglio di concedere
deroghe ai regolamenti senza valutarne tutte le possibili implicazioni fra cui il fatto che ogni concessione
costituisca di fatto un precedente.
c. MT riferisce che Remo Madella in occasione del MOO 2019 ha utilizzato ed aggiornato la carta del Parco
Cassinis di Milano. Remo chiede in cambio l’utilizzo della carta senza corrispondere alcuna royalty d’uso al
Comitato. MDV e gli altri Consiglieri non hanno motivi ostativi ad accogliere la richiesta. EP non è contraria
ma non ricorda se, e quando, Remo abbia chiesto al Consiglio l’utilizzo della carta del Parco Cassinis per la
sua manifestazione. LS interviene facendo riferimento ad un precedente accordo CRL-Remo per il libero
utilizzo della carta a fronte del continuo aggiornamento. EP verificherà se il citato accordo risulta
verbalizzato, in caso contrario ne chiederà la regolarizzazione.
d. I presenti sollecitano nuovamente il presidente MDV ad affrontare il problema della comunicazione
all’interno del CRL e della realizzazione di un nuovo sito web. MDV si impegna ad affrontare la questione
nel prossimo consiglio.
e. EP consegna a DG (Unione Lombarda) 500 cartellini gara per lo svolgimento fase provinciale campionati
studenteschi.

La seduta si conclude alle 22:45.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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