FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO - www.fisolombardia.it
FISO – Comitato Regionale Lombardo
Verbale della seduta del Consiglio Regionale del 23 Novembre 2011
A seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, alle ore 20:30 del 23/11/2011 si è riunito il Consiglio
Regionale Fiso-Lombardia presso la nuova sede CONI di Milano, in via Piranesi 46.
Sono presenti: il Presidente Giuseppe Ceresa (GC) e i Consiglieri: Anna Riva (AR), Ivano Benini (IB), Paolo
Bocchiola (PB), Angelo Bozzola (AB), Mariano Maistrello (MM)
Assente giustificato: Giorgio Gatti (GG).
Sono inoltre presenti: Maria C. Crippa (MCC, Besanese) e Francesco Bertotti (FB, Adolescere)
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del Consiglio precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Situazione finanziaria
4) Progetto Parco “Campo dei Fiori”
5) Delibera bandi cartine Brinzio e Aprica
6) Aggiornamento Calendario 2012
7) Pubblicazione “Orientarsi”
8) Festa del lanternino 2011
9) Sito Web
10) Varie ed eventuali

1) APPROVAZIONE verbale della riunione di Consiglio del 26/10/2011
MM informa delle ultime correzioni e integrazioni pervenute e già inserite nella versione riveduta e corretta
trasmessa ai Consiglieri. Così modificato, il verbale del 26/10/2011 viene approvato all’unanimità, e può essere
pubblicato.
2) COMUNICAZIONI del Presidente
- Dalla Regione Lombardia è stato accreditato al CRL un contributo di 1.300 € per la 2gg di Trivigno
- A seguito della comunicazione del CONI regionale del 16/11, per il contributo di 1.050 € da destinare entro il
19/11 ad alcune Società meritevoli, comunica la deliberazione cui il Consiglio di Presidenza è pervenuto, dopo
aver consultato via e-mail tutti i Consiglieri:
• verificato il numero di tesserati delle varie Società sportive Fiso-lombardia e la loro regolare iscrizione al
registro CONI per l’anno 2011;
• valutata la richiesta CONI di privilegiare la presenza del settore giovanile (<16) e quindi verificata la
distribuzione di tali tesserati attivi nelle varie Società e la loro partecipazione a gare regionali e nazionali;
si propone la seguente graduatoria finale, con rispettivi importi (>=300 €, come da criterio CONI):
POLISPORTIVA BESANESE
400,00 €
ASSOCIAZIONE INTERFLUMINA 350,00 €
ORICOMO
300,00 €
La proposta è ratificata e approvata all’unanimità dei Consiglieri.
- AR riferisce che il prossimo 30/11 verranno rinnovati i Coordinamenti regionali scuola per i Giochi Sportivi
Studenteschi 2012 (GSS). C’è attesa per vedere gli abbinamenti: infatti, per contenere i costi, dal 2010 le fasi
regionali abbinano due discipline sportive: l’anno scorso l’Orientamento è stato abbinato alla ginnastica
artistica. Le impegnative organizzazioni provinciali potrebbero riservare delle difficoltà, nel reperire le sedi.
- Chiede l’autorizzazione ad esporre i loghi CRL Fiso-Lombardia alla prossima iniziativa benefica di Telethon in
programma a Como il prossimo 3-4 Dicembre; richiesta approvata.
- Continuano i contatti con l’ERSAF: prossimo incontro il 28/11
- Prossima riunione del Consiglio CONI Lombardia: 12/12.
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3) SITUAZIONE FINANZIARIA
GC distribuisce una tabella (predisposta dall’incaricato GG) che illustra i movimenti finanziari dell’anno 2011
(competenza 2010 e 2011) che presenta al 22/1172011 un avanzo di 4.859,15 €, cui vanno aggiunti i 1.300 €
regionali citati, per un totale complessivo di € 6.159,15. I prossimi impegni di spesa già preventivati ammontano a
circa 3.200 €, con un saldo quindi di circa 2.959 €. GC aggiunge che mancano i preventivi di spesa di Arge-Alp e
della stampa del lanternino. Per il 2012 si prospetta quindi anche nel nostro settore una stretta economica. Sarà
importante attivarsi per reperire possibili sponsor. AB è sorpreso nel constatare una differenza così marcata
(+30% circa) del bilancio del raduno regionale, che sollecita qualche riflessione, prima di affrontare l’oneroso
analogo impegno nel 2012. PB chiarisce che il mancato introito (a fronte delle spese note) è stato dovuto al forte
calo degli adulti, rispetto alle passate edizioni. Aggiunge che per il 2012 anche il Trofeo delle Regioni sarà a
rischio, stante le note critiche (sede e data). E se dalla regione organizzatrice (Puglia) non arriveranno proposte di
vantaggiose condizioni economiche, ritiene che la presenza dei Comitati del Nord sarà molto scarsa. GC
suggerisce di rimandare tale argomento alla prossima riunione di Consiglio, legandolo alla discussione più
generale del ‘bilancio preventivo 2012’.
4) PROGETTO PARCO “CAMPO DEI FIORI” (VA)
GC riferisce che il progetto procede, attorno all’idea dell’allestimento di nuovi percorsi di Orientamento fissi, che
valorizzino gli aspetti storici del territorio. L’incaricato L.Penati (Oricomo) ha contribuito alla realizzazione di
due impianti didattici fissi a ‘Villa Cagnola’ (nuova cartina, con marchio CRL): un percorso didattico e un
labirinto, con possibilità di varianti a richiesta delle scuole. Occorrerà completare l’opera con l’aggiornamento
dell’elenco dei quadri tecnici regionali cui far riferimento, e con l’avvio di un’opportuna campagna pubblicitaria
per far conoscere tali nuovi strumenti formativi regionali. Conclude segnalando che i prossimi contatti avverranno
con i Responsabili del Parco della Spina Verde (CO). Dagli altri due Referenti nazionali (Centro e Sud) nessuna
novità per ora.
5) DELIBERA BANDI CARTINE BRINZIO E APRICA
Il presidente ricorda che nell’ottica di garantire la qualità nelle gare regionali, e a maggior ragione quelle
organizzate dal CRL come la 2gg 2012 (già fissata a Brinzio), è urgente procedere con l’aggiornamento della
relativa cartina. Si apre il dibattito sulla valutazione di procedere ad una sua semplice revisione o anche ad una
sua estensione. Scelta non indifferente, considerati i diversi costi, difficoltà e tempi di realizzazione. Dopo ampio
dibattito, in cui intervengono i Tecnici AB e PB, il Consiglio procede alla relativa delibera:
si decide di procedere con la sola revisione della cartina di Brinzio (VA) e si da’ l’incarico al responsabile PB di
stendere un apposito bando di gara, curando di scrivere per bene tutti gli aspetti contrattuali (per prevenire
spiacevoli conseguenze già sperimentate recentemente) e di procedere senz’altro alla sua pubblicazione sul sito
regionale Fiso-Lombardia e anche su quello nazionale Fiso.
Per l’aggiornamento della cartina di Aprica, e in considerazione che l’evento sarà nel 2013, si stabilisce che
prima di procedere con il bando, si faccia un’attenta indagine del materiale cartografico di base disponibile. Il
responsabile PB viene pertanto incaricato anche di ciò.
6) AGGIORNAMENTO CALENDARIO 2012
GC distribuisce copie dell’ultimo aggiornamento, ricevute dall’incaricato GG. Intervengono alcuni Consiglieri
che, nel ringraziare il responsabile per il lavoro svolto, evidenziano alcuni punti, quali la permanenza di alcune
incongruenze (Ghemme ?) e l’assenza di informazioni più precise circa il ‘Circuito promozionale’, anche per
carenza di informazioni pervenute dalle società. GC ricorda che era stata indicata la data del 15/12 come termine
per la presentazione delle gare da inserire nel calendario 2012, e che si dovrebbero inserire le informazioni sugli
Allenamenti invernali. A seguito di altri interventi, e delle informazioni fatte pervenire da GG, viene fissato il
seguente calendario di massima per questi ultimi: 22/1: Casorate Sempione (org.: FISO); 29/1: Montemerlo –
Canonica (Besanese); 19/2: Tradate (Varese); 26/2: Drezzo, cartina Cavallasca (Oricomo); AB suggerisce di
pensare ad allenamenti a tema, con una definita tipologia, in funzione dell’impianto considerato. Richiesto il
parere di MCC questa apprezza senz’altro tale suggerimento, che potrebbe favorire maggior partecipazione e
qualità. AR ricorda che tali allenamenti sono per gli agonisti; tuttavia, la partecipazione è aperta anche ad
eventuali principianti, che verranno gestiti a cura della Società che li porta. Il Consiglio approva. IB ritiene che il
Consiglio debba indicare un limite ai livelli previsti (es.: 3: corto-medio-lungo) e sul prezzo massimo da
richiedere. Sul primo aspetto tutti concordano. Sul secondo, PB ritiene che le Società, responsabilmente, siano
libere di scegliere. AR ricorda però che tutti questi allenamenti vengono proposti al CRL che mette il proprio
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patrocinio regionale, quindi ritiene legittimo che questo Consiglio esprima una propria indicazione. Il Presidente
invita alle deliberazioni conclusive.
Viene pertanto stabilito di procedere subito alla formalizzazione del calendario Allenamenti 2012, che verrà
annunciato alla prossima Festa del Lanternino (26/11) e pubblicato sul sito e possibilmente inserito tra le news del
prossimo “Lanternino”; si inviteranno le società proponenti a consultarsi e coordinarsi per aggiungere una
informazione tecnica ausiliaria circa le tipologie degli allenamenti proposti; verranno informate le Società del
limite massimo di 3 €/partecipante. Infine, dopo il 15/12 il Consiglio si impegna a completare e definire il
Calendario ufficiale gare Fiso-Lombardia 2012 che verrà divulgato appena possibile.
7) ORIENTARSI 2012
GC ricorda la scadenza del 31/1/2012 per la pubblicazione di tale importante strumento informativo regionale.
Invita pertanto collaboratori vecchi e nuovi ad attivarsi per cominciare a studiarne la Bozza preliminare. Per
l’impaginatura verrà richiesta la collaborazione dell’ex Consigliere Alessandro Dipace, mentre per la stampa non
ci sono problemi. La Bozza preliminare dovrà esser pronta entro Dicembre. Tutti sono invitati a consultare la
versione 2011 e a proporre osservazioni ed eventuali emendamenti o integrazioni, già peraltro emerse sia in CRL
che nell’ultima Consulta di Società. (v. Circuito promozionale).
8) FESTA DEL LANTERNINO 2011
Relaziona MCC a nome del Team organizzativo. Logistica ok; scaletta della giornata concordata ed approvata; i
giochi sono stati preparati e collaudati; è scaturita la proposta (approvata dal Team) di redigere un ‘questionario’ a
tutti i partecipanti, con l’obiettivo di tastare il polso del variegato mondo degli Orientisti lombardi. Tale iniziativa
suscita molto interesse e MCC viene invitata a leggere il documento prodotto. Alla fine vengono sollevate alcune
richieste di chiarimento o perplessità: troppo lungo (FB), chi ‘studierà’ i dati raccolti? (MM), su quale criterio si
sono scelte quelle particolari domande e non altre? (AB). IB integra l’esposizione di MCC, ricordando che non
bisogna caricare tale strumento di troppe aspettative: è solo un tentativo di indagine e di raccolta di idee e
contributi, a carattere semplicemente esplorativo, da parte di frequentatori che si ritiene siano abituali
dell’Orienteering. MCC passa poi ad illustrare l’organizzazione ludica: verranno formate 7 squadre con elementi
di ogni età e sesso, possibilmente ‘omogenee’; i giochi si protrarranno per un’ora e poi si consegneranno i risultati
ala giuria; nel frattempo, mentre si svolgeranno le premiazioni regionali, la giuria elaborerà i dati delle squadre e
presenterà i risultati alla fine delle premiazioni, per il gioco finale a cui potranno accedere le prime 3 squadre. Ci
sarà anche un gioco targato ‘SG’ di cui non può anticipare nulla. Tutti i Consiglieri apprezzano la proposta
complessiva e il lavoro svolto. FB suggerisce di raccogliere tutti gli elementi della Festa (doc e immagini) per una
loro valorizzazione anche multimediale. MM ricorda l’importanza di un buon impianto audio e video (no
problem, secondo GC); AB suggerisce che per il 2012 sarebbe bello che il CRL proponesse una qualche iniziativa
a ricordo di Pippo Tealdo (ha già avuto il consenso della vedova). GC segnala che sul prossimo ‘Lanternino’ ci
sarà un inserto speciale; si spera di poterlo stampare e distribuire alla Festa. Tutti i Consiglieri comunque
accolgono con favore il suggerimento di AB, e s’impegnano a proporre idee e contributi in merito.
9) SITO WEB
Viene invitato FB ad illustrare il proprio progetto di aggiornamento, già trasmesso ai Consiglieri (v. allegato).
Ritiene che per una gestione efficace e coordinata dell’iniziativa ora andrebbe formalizzato un apposito Gruppo di
lavoro ristretto. Nella sua illustrazione riprende ed approfondisce i vari aspetti della sua proposta denominata
‘Piano di web marketing per la diffusione dell’Orienteering in Lombardia’ e che sono:
- Analisi situazione attuale
- Le azioni
• Costruzione del nuovo sito
• Impostazione Facebook (proposta di Linee guida)
• Azioni parallele
• Diffusione del nuovo sito
• Gestione orinaria
Tale progetto nasce quindi con l’obiettivo di divulgare l’informazione sul nostro sport anche oltre la usuale
schiera di appassionati già attivi, rivolgendosi in particolare a coloro che non sanno nemmeno di che si tratta
(giovani o meno). Con l’impiego delle nuove tecnologie i contatti del CRL verrebbero moltiplicati, e quindi
aumenterebbero nel tempo le probabilità di coinvolgere nuovi appassionati, prima, e magari tesserati poi. A
regime il rinnovato piano di comunicazione CRL prevederebbe 3 ‘canali’:
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A) L’attuale sito Fisolombardia.it, con dati e notizie istituzionali destinate agli Agonisti. Gestione: potrà
continuare ad essere quella attuale, magari migliorata, a cura di alcuni Consiglieri (con il contributo dell’ex
consigliere P.Ferrari quando necessario);
B) Un nuovo Sito web a tecnologia CMS, da progettare e realizzare secondo i punti descritti nel piano di web
marketing, destinato ad attrarre utenti neofiti, che non conoscono tale disciplina sportiva; fondamentali quindi
saranno caratteristiche quali: pagine facilmente usabili, logiche SEO, gestione collegiale, aggiornamenti
frequenti, contenuti accattivanti. Gestione: Gruppo di lavoro da nominare. Tempi previsti: Marzo 2012.
C) Una ‘Fan-page’ Fiso-Lombardia su Facebook, al posto dell’attuale ‘profilo’che permetterebbe una miglior
moltiplicazione dei contatti, con possibilità di arrivare anche a tipologie di potenziali ‘curiosi’ altrimenti
irraggiungibili. Gestione iniziale: FB e MCC; a regime tutti i Consiglieri potrebbero diventare amministratori
di tale pagina fb. Tempi previsti: pochi giorni.
Il Presidente ringrazia FB per la preziosa relazione e si dichiara senz’altro favorevole all’iniziativa e ottimista in
proposito, considerate le possibilità di tele-collaborazione del Team che se ne occuperà. PB mostra ai presenti
l’home page del prototipo di nuovo sito, realizzato in collaborazione con FB su modello Joomla. MM interviene
compiacendosi del fatto che si sia pervenuti ad una scelta (CMS Joomla) che lui stesso aveva segnalato e
auspicato con un documento trasmesso al CRL nell’Ottobre 2010. Comprende le difficoltà a dismettere il sito
storico istituzionale, e si dice disponibile a collaborare nel nuovo Team, almeno per il p. B). AB si augura che nel
tempo queste iniziative, affiancandosi alle altre sul territorio (in particolare nel settore scuola), possano far
crescere il movimento. IB ritiene interessante la proposta, specie con la prospettiva di agganciare interessi e
partecipazione da voci e temi collaterali, come ambiente, salute, corsa, boschi...
In conclusione quindi il CRL approva all’unanimità la proposta presentata da FB e stabilisce che il Gruppo di
lavoro iniziale sarà così composto: FB (leader), PB, MM, MCC, SG.

La riunione si conclude alle ore 24.00.

Il Presidente

l’incaricato verbalizzante

Giuseppe Ceresa

Mariano Maistrello

Milano, 26/11/2011
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