Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2/2019 (27 febbraio 2019)
Prot. 006-2019/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:30 del giorno 27 febbraio 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), Ivano Benini (IB), Andrea Della Vedova (ADV).
Assenti: Tommaso Civera (TC), Roberto Biella (RB) e Matteo Crippa (MC), Maurizio Todeschini (MT).
E’ presente inoltre: Gianbattista Ravasio (GR) e Paolo Menescardi (PM).
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Criteri 2019 di assegnazione contributi CONI
Regolamento gare 2019
Bilancio consuntivo 2018
Decadenza dalla carica di consigliere (da ODG precedente)
Cartografia e percorsi stabili CRL (da ODG precedente)
Rinnovo materiali
Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
- Il 19 gennaio u.s. si è svolta l’assemblea straordinaria per l’elezione di un consigliere in quota
dirigenti. È risultato eletto Maurizio Todeschini a cui i Consiglieri danno il benvenuto in questo
consiglio. Oggi non è presente poiché convalescente da un brutto infortunio. Il nuovo consigliere si
occuperà della squadra regionale insieme a RB (come già in essere per gli allenamenti invernali) e di
cartografia insieme a ADV.
- MDV comunica che il CRL anche quest’anno ha risposto al bando regionale per i finanziamenti alle
DSA e Comitati ed ha ottenuto il finanziamento. Se non ci saranno problemi nella rendicontazione,
riceveremo il bonifico di 5.000 euro.
- Il 19 gennaio si è svolta la festa dell’orienteering lombardo presso l’Oratorio di Paina per festeggiare i
trent’anni del Comitato lombardo. Buona la partecipazione e bei momenti dedicati ai ricordi.
- Il commissario straordinario Anesi, ha riunito a Trento lo staff che dovrà supportarlo fino a giugno
2019, quando presumibilmente le società andranno in Assemblea per votare una lista presentata
come “bloccata” formata dallo stesso staff. Nel seguente anno e mezzo, fino a scadenza del
quadriennio olimpico, il CF avrà il compito di predisporre le progettualità necessarie per proseguire in
continuità con il mandato successivo 2020-2024, senza dover ripartire, come ogni volta, da zero.
Elena Poli della Lombardia fa parte del gruppo.
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- MDV comunica che è stata fondata una nuova società in Lombardia, in provincia di Varese: la
Polisportiva Istituto Superiore Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D.. La segreteria nazionale ha chiesto il
nulla osta che MDV ha concesso. In bocca al lupo al nuovo sodalizio!
- MDV comunica che a fine anno il CONI ha messo a disposizione alcuni contributi alle società sportive.
È stato chiesto (con tempistiche strette) al nostro Comitato di indicare tre società sportive affiliate
come destinatarie del contributo di 1.500€ (500€ ciascuna) scegliendole per meriti di attività
giovanile e di partecipazione all’attività promozionale. Il CONI, nella sua comunicazione, auspicava di
“evitare doppie assegnazioni”. Risultavano già destinatarie di contributi la Pol. Besanese e la Sesto 76
Lisanza (per la partecipazione alla finale del Trofeo CONI). Dopo aver sentito il parere dei consiglieri
via email ed in assenza di una maggioranza in merito, MDV ha indicato la Pol. Punto Nord,
l’Orienteering Como e l’Unione Lombarda. La scelta, in linea con la classifica JUNIOR del campionato
regionale di società 2018, non ha però tenuto conto del primo posto in classifica della Pol.Besanese,
rimasta esclusa per i motivi addotti precedentemente.
IB interviene ed esprime il suo dissenso sulla scelta individuale eseguita da MDV ritenendo, in primis
che la decisione debba essere condivisa e poi che la Pol. Besanese avrebbe dovuto essere la prima
società destinataria del contributo di 500 euro per i risultati nell’attività giovanile ed agonistica. Il
contributo ricevuto per il Trofeo CONI era già dovuto ed assegnato di diritto alla Besanese per la
partecipazione alla finale del Trofeo CONI. Non si tratterebbe quindi di doppia assegnazione. Oltre a
questo, dichiara di non voler più partecipare al presente Consiglio poiché non ritiene stia svolgendo
correttamente il proprio lavoro come organo politico della FISO. Presenta le proprie dimissioni
irrevocabili al Consiglio e ne legge le motivazioni (rif. lettera allegata “Dimissioni Benini”).
Anche i Consiglieri EP e DG esprimono perplessità e disaccordo sulla modalità di lavoro del
Presidente MDV e si rammaricano dell’assenza di molti consiglieri in questa importante riunione. Il
consiglio raramente vede la presenza di tutti i consiglieri ed è sempre poco partecipato da alcuni in
particolare. Questo ha portato probabilmente ad un accentramento delle attività nella figura del
presidente e del processo decisionale dove manca il consenso e la partecipazione di tutti i consiglieri.
Si chiede a MDV di richiamare i comportamenti scorretti di alcuni consiglieri oppure di chiederne la
decadenza. Si chiede di migliorare la comunicazione e la condivisione delle notizie e dei momenti
decisionali. Per quanto riguarda l’assegnazione dei contributi, DG non entra nel merito poiché è parte
in causa. EP concorda con l’interpretazione di IB. Altri Consiglieri si erano espressi via email ma MDV
ha assegnato il contributo secondo la propria interpretazione.
3. Criteri 2019 di assegnazione contributi CONI
Per tutto quanto espresso al punto precedente, EP chiede che siano definiti i criteri di assegnazione di
eventuali contributi CONI per l’anno 2019. MDV dice che i criteri sono imposti dal CONI e che non è
possibile modificarli; EP controbatte e chiede quale elemento MDV abbia adottato per misurare l’attività
promozionale in base alla quale ha assegnato i contributi CONI poiché il Consiglio ha l’obbligo della
trasparenza verso le società per cui lavora.
4. Regolamento gare 2019
Il Consiglio approva il Regolamento gare lombarde 2019 anticipato via email da ADV. La fase regionale
del Trofeo CONI si svolgerà a Fuipiano (26/5).
delibera n.1
Il Consiglio approva il “Regolamento regionale gare 2019”.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

5. Bilancio consuntivo 2018
Il Consiglio approva il Bilancio consuntivo 2018 anticipato via email da MDV. DG chiede la verifica della
corretta imputazione di alcune voci.
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delibera n.2
Il Consiglio approva il “Bilancio consuntivo 2018”.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

6. Decadenza dalla carica di consigliere (da ODG precedente)
Lo Statuto FISO (Art. 15.3) prevede la decadenza dalla carica di consigliere dopo 3 assenze consecutive
non giustificate. Tale norma si applica anche al consiglio regionale. MDV dovrà sollecitare i consiglieri
assenti.
7. Cartografia e percorsi stabili CRL (da ODG precedente)
Sono diverse le richieste pervenute in Segreteria sulla possibilità di fruire dei percorsi fissi su Milano e
Monza. Al momento il Consiglio non ha il controllo su queste installazioni. Si decide di coinvolgere MT
per aggiornare i percorsi e le mappe e stabilire delle attività di manutenzione periodica anche
coinvolgendo le società.
8. Rinnovo materiali
Nel 2017 sono stati investiti 3000 euro per rinnovo materiali CRL, oltre le nuove divise. Dopo l’inventario
dei materiali a fine 2018 mancano molti pali e teli, non rientrati. GR, dopo aver richiesto un preventivo a
Luff, propone al Consiglio la spesa di 1500 euro circa (oltre IVA) per il rinnovo 2019: 30 pali in fibra, 30
teli e 30 picard.
delibera n.3
Il Consiglio delibera lo stanziamento di 1.500 euro + iva per l’acquisto di nuovi materiali per il 2019.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

9. Varie ed eventuali
Date prossimi consigli. MDV propone giovedì 4 aprile, mercoledì 8 maggio, giovedì 20 giugno.
Premiazioni 2018. Per un disguido, alla Festa non sono stati premiati i campioni Regionali sprint. Dovendo
prendere le medaglie sarebbe utile, se possibile, acquistare anche le medaglie per i campioni 2019
(magari personalizzandole in campo gara). EP verifica.

La seduta si conclude alle 22:45.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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Allegato: “Dimissioni Benini”
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