FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO - www.fisolombardia.it

Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 13 Febbraio 2012
A seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, alle ore 20:30 del 13/02/2012 si è riunito il Consiglio
Regionale FISO-Lombardia nella sede CONI di Milano, Via Piranesi 46, saletta D.
Sono presenti: il Presidente Giuseppe Ceresa (GC) e i Consiglieri: : Angelo Bozzola (AB). Giorgio Gatti (GG),
Mariano Maistrello (MM). Assenti giustificati: Anna Riva, Ivano Benini, Paolo Bocchiola.
E’ presente anche Francesco Bertotti (FB), delegato CRL per il GdL WEB
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del Consiglio precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Delibera approvazione “Orientarsi 2012”
4) GSS Regionali
5) Circuito “Prova l’Orienteering” (volantino e promozione)
6) Raduno regionale 2012: proposte
7) Consulta delle Società (organizzazione)
8) Situazione progetti e presentazione Consulta
9) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE verbale della riunione di Consiglio del 12/01/2012
MM informa delle ultime correzioni e integrazioni pervenute e già inserite nella versione riveduta e corretta
trasmessa ai Consiglieri. Così modificato, il verbale del 12/01/2012 viene approvato all’unanimità, e può essere
pubblicato. GC propone e il Consiglio accoglie l’idea di riprendere l’archivio ordinato delle DELIBERE di
Consiglio, e incarica MM di provvedere ai necessari aggiornamenti sul sito Fisolombardia.
2) COMUNICAZIONI del Presidente
2.a) Sito web istituzionale www.fisolombardia.it
ne lamenta un degrado nella gestione e manutenzione ordinaria di dati e notizie. Ribadisce l’importanza di tale
strumento di comunicazione da parte di un Organo Federale periferico quale il CRL, cui il Consiglio ha
recentemente deciso di affiancare altri e più moderni strumenti divulgativi. Propone a MM di curarne la
manutenzione minimale (con la collaborazione esterna di Paolo Ferrari) e chiede a GG se è ancora disponibile a
continuare ad occuparsi delle classifiche regionali (con la collaborazione di Luca Battistoni). MM e GG accettano
l’incarico.
2.b) Stato dei pagamenti
Risultano ancora dei pagamenti in sospeso (Istruttori per Corsi di formazione). Ribadisce l’importanza delle
operazioni che coinvolgono aspetti economici e invita pertanto i vari responsabili di Settore a mandare
tempestivamente al Segretario le necessarie richieste di rimborso opportunamente motivate (possibilmente
utilizzando l’apposito modulo CRL).
2.c) Convegno CONI-BG
Sabato 11/2 ha partecipato a tale Convegno, che al termine dei lavori ha elaborato un preoccupato documento dei
vari CONI Provinciali circa il loro futuro.
2.d) BIT Milano: presentazione Campionati Italiani 2012
gli è pervenuto l’invito per il 17/2 a partecipare alla Conferenza stampa FISO di presentazione dei Campionati
Italiani di CO 2012 in Puglia, a cura delle varie Amministrazioni locali e FISO
2e) Consulta nazionale dei Presidenti FISO
Si terrà il prossimo 10/3 a Firenze, per preparare i lavori in vista del rinnovo degli Organi federali centrali FISO.
3) ORIENTARSI 2012
GC chiede agli incaricati aggiornamenti in merito. GG e MM (assente IB) ricordano le ultime variazioni accolte e
pubblicate nella versione provvisoria on-line sul sito (versione Gennaio 2012). AB si rammarica del fatto che non
si sia riusciti a mettere in calendario il campionato regionale Sprint, suggerisce di verificare la possibilità di
appoggiarci a qualche evento di regioni vicine del Nord-Ovest. Constatata quindi tale impossibilità, si stabilisce
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che GC e GG esploreranno la possibilità di appoggiarci a qualche gara nelle Regioni vicine (Piemonte, Liguria,
Emilia); sulla base dei risultati si deciderà l’eventuale inserimento nel Calendario gare 2012; si raccoglieranno
eventuali altre proposte dalla Consulta e quindi il team incaricato (IB, GG e MM) proporrà la versione definitiva
di Orientarsi-2012 al prossimo Consiglio per la pubblicazione in forma definitiva.
4) GSS Regionali
In assenza dell’incaricata AR, GC riferisce che è stata stabilita la data della fase finale regionale: Brinzio, 27/4.
MM aggiunge che ha provveduto ad aggiornare il calendario GSS sul sito, con le informazioni ricevute da AR.
5) Circuito “Prova l’Orienteering”
GC informa della richiesta pervenuta dal G.S.DELTA (MB) per una promozionale da inserire nel Circuito,
richiesta già girata per opportuni pareri ai Consiglieri via e-mail e già accolta. Si delibera di accogliere tale
richiesta e di procedere con la stesura e la stampa di un volantino riassuntivo delle 11 gare 2012, da proporre e
promuovere a tutti i livelli. In assenza di IB, viene proposto l’incarico a FB, che accetta. AB suggerisce di
informarsi su iniziative analoghe promosse dai Comitati Veneto e Trentino.
6) Raduno regionale 2012
GC ricorda e GG conferma lo stato economico non proprio roseo per il 2012, anno in cui occorrerà curare per
bene i vari impegni finanziari. AB si chiede se tali vincoli non compromettano il raduno 2012 e invita a
programmarlo in sedi vicine e prima del TdR. Si discute di date, criteri di rimborsi CRL, opportunità che oltre
all’elenco dei convocati si predisponga un elenco parallelo di ‘riserve’. Alla fine si riesce a fissare soltanto il
periodo (entro la settimana dal 20 al 26/8/2012) e il fatto che comunque per i giovani ci saranno dei rimborsi
parziali CRL, secondo criteri da stabilire. Sulle modalità organizzative (solo raduno? o raduno + gare?) si
registrano pareri discordanti (GC no, AB sì). Sui criteri di rimborso CRL ai convocati e sulla logistica si attende
un ulteriore approfondito dibattito con la presenza dell’incaricato PB (stasera assente).
7) Organizzazione CONSULTA di Società
GC presenta una bozza di scaletta, che viene accolta positivamente. Annuncia che saranno presenti anche i due
Presidenti: CONI Regionale (Marzorati) e FISO Nazionale (Grifoni). Invita i responsabili di Settore a preparare i
loro interventi, saranno disponibili PC, proiettore, microfono, wi-fi. Ritiene che oltre ad aggiornare sui vari aspetti
del movimento, saranno di particolare interesse l’esposizione della Convenzione ‘Federparchi’ (in cui egli è il
referente FISO per il Nord), i progetti web messi in campo dal CRL, e l’iniziativa ExpOri, di cui distribuisce
bozze di documenti trasmessi dall’incaricato AT (proposta di Regolamento organico e due bandi per logo e
mascotte).
8) Situazione progetti e presentazione alla Consulta
Progetto WEB: relaziona l’incaricato FB a nome del gruppo di lavoro. Il nuovo sito orientarsi-lombardia è a buon
punto, dati e contenuti sono stati assemblati in maniera originale, gradevole e leggera, ai Consiglieri verranno
consegnate in anteprima le chiavi d’accesso per una prima visione e in Consulta ci sarà la dimostrazione pubblica
della versione preliminare. Consiglieri e Società verranno stimolati ad una preziosa opera di feed-back. Infine è
allo studio la possibilità di poter sfruttare il sito per far ottenere al CRL dei piccoli ricavi (commissione su
eventuali vendite da click al banner X).
Progetto EXPORI: si esamina la bozza di regolamento organico pervenuta. Accanto a positivi apprezzamenti per
la ricerca della correttezza formale, si esprimono delle riserve sulla questione del rapporto Expori ÅÆ CRL , che
pare poco approfondito nel documento.
Concluderanno la riunione di Consulta altre doverose comunicazioni del Consiglio sui bilanci regionali.
9) Varie ed eventuali
9.a) Nuovi Tracciatori MTB-O
A conclusione del relativo corso formativo, AB sollecita l’aggiornamento dei Quadri Tecnici regionali con
l’aggiunta dei nuovi Tracciatori MTB-O, di cui 2 lombardi: Laura Piatti (Oricomo) e Mario Ruggiero (Nirvana).
Trasmetterà i dati al responsabile IB per la delibera del caso.
9.b) Trofeo delle Regioni MTB-O
AB segnala l’avvenuta comunicazione FISO circa una 2gg di MTB-O in Piemonte il 17-18/3 di cui egli è il DT (v.
calendario FISO 2012). Al di là delle facili critiche che si possono muovere circa i tempi di preavviso, gli
sembrerebbe comunque una opportunità da cogliere per gli appassionati bikers lombardi, per verificarne lo stato
di salute. Si riuscirà a formare una Squadra rappresentativa lombarda? I problemi sono tanti, ma forse val la pena
di tentare. Tutti gli altri Consiglieri comprendono lo spirito positivo di AB, ma non si illudono. Dopo un dibattito
ulteriore, si stabilisce di tentare, riportando la questione in Consulta, informandone le Società e lasciando una
settimana per le loro eventuali adesioni. Sulla base di tali risposte si stabilisce che la Squadra rappresentativa
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Lombarda MTB-O verrà composta solo in presenza di almeno 15 partecipanti, cui non sarà corrisposto alcun
rimborso CRL.
9.c) Delega Parchi regionali
su proposta del Presidente il Consiglio delibera di delegare il Sig. Fabrizio Donadini (Oricomo), responsabile del
parco valli di Lanza e Componente Consorzio parchi Insubrici, a rappresentare il CRL presso i parchi regionali
con l’incarico di Collaboratore al Referente Federparchi FISO (Nord).

La riunione si conclude alle ore 00:30.
Il Presidente

l’incaricato verbalizzante

Giuseppe Ceresa

Mariano Maistrello

Milano, venerdì 17 febbraio 2012
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