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Ente riconosciuto con
Decreto del Presidente
della Repubblica
n°. 1166 del 15.12.1949

ALLE ASSOCIAZIONI DEL RAGGR. REG. LOMBARDO
AI SIG. CONSIGLIERI DEL RAGGR. REG. LOMBARDO
ALLA SEGRETERIA F.O.I.
LORO SEDI

OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 2/2017
ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì 25 del mese di Giugno alle ore 9.30 si è riunita presso la sede
dell’Ass. Orticoltori Monzesi – Via Cesare Aguilhon 5 (Monza) l’ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
LOMBARDE, regolarmente convocata via mail dal presidente del raggruppamento Ing. Giuseppe
Garagiola.
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285 MANTOVA
310 MILANO
333 MONZA
370 PAVIA
470 SARONNO
490 SEVESO
498 SONDRIO
547 VARESE
560 VIGEVANO
522 TRAVAGLIATO
CLUB MALINOIS
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055 BERGAMO
085 BRESCIA LEON.
084 BRESCIA V.A.
088 BUSTO A.
090 COMO
100 CASTANO P.
152 B.LODIGIANO
180 CREMA
182 CREMNAGO
183 CREMONA
262 LECCO
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Sono presenti i rappresentanti delle Associazioni :
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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. Campionato Italiano 2018;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti all’assemblea i Consiglieri del direttivo F.O.I. sigg. Carla Bianchi e Fulvio Casati.
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta
elettronica che viene approvato all’unanimità.
2- Garagiola porge il benvenuto ai Consiglieri F.O.I. presenti in rappresentanza del presidente
Avv. Antonio Sposito e di tutto il Consiglio direttivo e cede la parola ai due ospiti. Interviene la

sig.ra Carla Bianchi che saluta i presenti e riferisce che il Presidente avv. Sposito si auspica che
il Campionato italiano del 2018 sia organizzato in Lombardia con una larga partecipazione
delle associazioni del raggruppamento. Si apre una articolata discussione alla quale
intervengono i presidenti di diverse associazioni manifestando la loro perplessità
sull’organizzazione del campionato italiano soprattutto per quanto riguarda il personale
necessario che, a loro parere, le associazioni del raggruppamento non sono in grado di
garantire. Garagiola risponde che il personale è solo una fase dell’organizzazione e che ci sono
altri aspetti, altrettanto importanti, che si devono affrontare ma che non sono certo
insuperabili. La prima cosa da chiarire è: quante e quali associazioni danno la loro disponibilità
ad entrare nel comitato organizzatore.
Alcuni presidenti chiedono, per poter dare una risposta, di poter consultare i rispettivi Consigli
direttivi poiché pensavano che l’argomento di discussione sarebbe stata la duplice
candidatura di Brescia e Busto Arsizio poichè in occasione dell’assemblea di novembre
avevano presentato entrambe un preventivo dei rispettivi enti fiera. Garagiola risponde che,
anche se solo verbalmente, in occasione dell’assemblea annuale F.O.I. Brescia aveva
dichiarato di non procedere nella candidatura.
Alcune associazioni, come Basso Lodigiano, affermano che per loro l’ostacolo maggiore è la
lontananza da Busto Arsizio, probabile sede della manifestazione, e che di conseguenza
dichiarano la loro indisponibilità.
Garagiola, su richiesta di alcune associazioni, presenta un sommario preventivo di spese e
probabili ricavi del campionato italiano largamente in attivo. Interviene il consigliere Casati
per informare che negli ultimi anni analoghe manifestazioni si sono sempre chiuse con un
significativo attivo.
Dopo altri interventi che sostanzialmente tendono a chiarire le posizioni delle varie
associazioni, la consigliera Bianchi chiede ai presenti di dichiarare la disponibilità ad entrare
nel comitato organizzatore. Si dichiarano disponibili le associazioni di Milano, Como e Busto
Arsizio. I consiglieri presenti, Bianchi e Casati, prendendo atto delle dichiarazioni e riferiranno
quanto emerso dall’assemblea odierna al Consiglio direttivo F.O.I.
3- Il consigliere Ragni chiede al presidente di relazionare in merito a quanto richiesto
dall’assemblea a febbraio: limitare, da parte della Federazione, il numero di giudici con
pernottamento nelle mostre lombarde. Garagiola legge la lettera inviata al consiglio direttivo
F.O.I in merito.
Alle ore 11.30 avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del giorno il presidente dichiara
chiusa l’assemblea.
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