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OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 1/2017 

  ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì 05 del mese di Febbraio alle ore 9.30 si è riunita presso la sede 
dell’Ass. Orticoltori Monzesi – Via Nazario Sauro 8 (Monza) l’ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI 
LOMBARDE, regolarmente convocata via mail dal presidente del raggruppamento Ing. Giuseppe 
Garagiola.  
  

 
Sono presenti i rappresentanti delle Associazioni : 
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055 BERGAMO X  285 MANTOVA   GARAGIOLA –PRES X  

085 BRESCIA LEON. X  310 MILANO X  BOLZONI G- VPRE X  

084 BRESCIA  V.A.   333 MONZA X  RAGNI R.-SEGR X  

088 BUSTO A. X  370 PAVIA X  COLOMBO A.-CON X  

090 COMO X  470 SARONNO X  FUMAGALLI A– CON X    

100 CASTANO P. X  490 SEVESO X     

152 B.LODIGIANO X  498 SONDRIO  X    

180 CREMA X  547 VARESE X     

182 CREMNAGO X  560 VIGEVANO X     

183 CREMONA X  522 TRAVAGLIATO X     

262 LECCO X  CLUB MALINOIS X     

 

Presiede il Presidente sig. Giuseppe Garagiola, verbalizza il Sig. Gabriele Ragni. Essendo presente la 
maggioranza assoluta delle Associazioni, il Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita 
e in grado di deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione conto consuntivo anno 2016; 
3. Approvazione bilancio di previsione anno 2017; 
4. Convogliamento Campionato Italiano e Mondiale; 
5. Richieste mostre 2017 al fine di predisporre il calendario a livello di Raggruppamento da 

inviare alla Federazione; 
6. Previsione mostre Internazionali e Campionati 2018. 

 
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta 

elettronica che viene approvato all’unanimità.   
 

RAGGRUPPAMENTO REGIONALE LOMBARDO 
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 AI SIG.   CONSIGLIERI DEL RAGGR. REG. LOMBARDO 

 ALLA SEGRETERIA F.O.I. 

        LORO SEDI 



 

2- Garagiola introduce l’argomento informando i rappresentanti delle associazioni che la 
Commissione contabile, riunitasi precedentemente, ha dato parere favorevole al conto 
consuntivo presentato dal Comitato direttivo del raggruppamento senza fare alcun rilievo. Il 
presidente illustra quindi brevemente il conto consuntivo 2016 che, messo ai voti, è 
approvato all’unanimità.  

3- Si passa quindi alla discussione del bilancio preventivo. Garagiola sottolinea che il costo del 
convogliamento per il Campionato italiano è stato inserito nel bilancio preventivo 2017 poiché 
non è stato, al momento della stesura dei bilanci, presentato un consuntivo di spesa. 
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo.  

4- Convogliamento Campionato italiano 2016. Sironi (Monza) chiede spiegazioni in merito al 
fatto che a lui è stato negato l’uso dei trasportini FOI per il trasporto dei soggetti lombardi da 
Piacenza ad Ercolano e ritorno, mentre in un secondo momento i trasportini sono stati usati e 
dati in comodato ai raggruppamenti. Interviene Garagiola che riassume quanto è accaduto: 
dopo la delibera del Raggruppamento nell’assemblea di novembre, ci sono stati frequenti 
contatti telefonici tra Garagiola e Sironi per organizzare il convogliamento dei soggetti 
lombardi per Ercolano. Sironi ha subito manifestato la necessità dell’uso dei trasportini FOI 
per ragioni di sicurezza e di praticità affermando che senza di essi non si assumeva la 
responsabilità del convogliamento. Verificata l’indisponibilità della FOI a consentirne l’utilizzo, 
prima telefonicamente e poi con comunicazione scritta ha informato Garagiola che, a suo 
parere, con c’erano le condizioni per rendere esecutiva la delibera del raggruppamento, 
rinunciando quindi all’incarico. Interviene Falardi (Bergamo) che spiega che è stato contattato 
dal consigliere Fulvio Casati che gli proponeva di realizzare il convogliamento. Anche Falardi 
manifestava la necessità di utilizzare i trasportini FOI e chiedeva se era possibile avere almeno 
quelli vecchi in legno. La risposta è stata che dovevano essere lavati e che il costo era di € 
100,00 poi divenuti € 50,00 una volta verificato che l’operazione era stata eseguita 
sommariamente a Calendasco. Successivamente, anche senza una vera e propria 
autorizzazione all’utilizzo per il Campionato italiano, ma con la richiesta di utilizzarli per il 
convogliamento per il Campionato mondiale, è stato chiesto a Falardi di andare a prendere i 
trasportini a Calendasco per portarli a Bergamo. In un secondo momento la FOI ha deciso di 
assegnare ad ogni raggruppamento un certo numero di trasportini in comodato d’uso. Per la 
Lombardia circa 500 che sono attualmente depositati presso la sede  de “La Leonessa”. Falardi 
conclude informando che i circa 400 soggetti lombardi partiti per Ercolano sono tutti tornati in 
Lombardia in buone condizioni, si è verificato un solo decesso, ma già durante il viaggio di 
andata. 
Per quanto riguarda il convogliamento per il Campionato mondiale le operazioni si sono svolte 
a Bergamo senza particolari problemi e con soddisfazione degli allevatori. 
Alla domanda circa le motivazioni che hanno determinato il rifiuto della FOI di trasportare in 
Italia i soggetti acquistati ad Almeria con quelli reduci dal Campionato mondiale, il consigliere 
Casati risponde che il documento di trasporto in possesso della ditta che lo ha effettuato 
riguardava solo i soggetti a concorso e non altri. La questione potrebbe essere in futuro posta 
all’attenzione del Consiglio direttivo FOI. Interviene Garagiola affermando, a puro titolo 
personale, che visto il disastro del convogliamento del campionato mondiale 2016 e 
ricordando che allora con i soggetti a concorso viaggiava anche un considerevole numero di 
“abusivi”, forse non era il caso di ripetere l’esperienza. In secondo luogo gli espositori italiani 
sostengono un costo per mandare i loro soggetti al Campionato mondiale e non è giusto che 
invece altri abbiano un servizio gratuito, senza contare il costo del certificato sanitario che 
ogni allevatore deve produrre e che perderebbe di valore se sullo stesso mezzo viaggiassero 
soggetti non in regola. 

5- Il presidente chiede ai presenti di comunicare la data di organizzazione delle mostre per 
abbozzare il calendario della stagione mostre 2017: 
 



 

 

CODICE ASSOCIAZIONE INGABBIO GIUDIZIO APERTURA CHIUSURA 

522 TRAVAGLIATO 7/09 8/09 9/09 17/09 

560 VIGEVANO 28/09 29/09 30/09 01/10 

310 
152 
180 

MILANO –  
BASSO LODIGIANO 

- CREMA 

 
11/10 

 
12/10 

 
14/10 

 
15/10 

333 MONZA 19/10 20/10 21/10 22/10 

 MIOS 26/10 27/10 29/10 30/10 

 C.R. 8/11 9/11 11/11 12/11 

055 BERGAMO 30/11 1/12 2/12 3/12 

370 PAVIA 1/12 2/12 3/12 3/12 

183 CREMONA    10/12 

085 LA LEONESSA    10/12 

 
6 -  E’ rinviato alla prossima assemblea. 
 
Alcuni presenti fanno notare che il contributo del raggruppamento alle associazioni 
organizzatrici del campionato lombardo è nato ed è stato approvato come medaglia di 
premiazione ai campioni lombardi e si è poi trasformato in un equivalente contributo in 
denaro. Si chiede di tornare alla premiazione dei campioni lombardi a carico del 
raggruppamento. Alcune associazioni fanno notare che non sembra giusto a campionato 
lombardo assegnato cambiare il tipo di contributo. Viene messa ai voti la seguente proposta: il 
raggruppamento tornerà ad offrire la premiazione con la prossima assegnazione del 
Campionato lombardo che avverrà tra due anni. Favorevoli 12, contrari 6. La proposta è 
approvata a maggioranza. 

 
Alle ore 11.30 avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del giorno il presidente dichiara 
chiusa l’assemblea. 

 
 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

     GABRIELE RAGNI                GIUSEPPE GARAGIOLA



 

 


