
 

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

 
 
OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 3/2017 

  ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI 

 

L’anno duemiladiciassette addì 23 del mese di Settembre alle ore 9.30 si è riunita presso la sede 
F.O.I. – Via Caorsana  94 – Piacenza,  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  X GARAGIOLA –PRES X  

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

084 BRESCIA  V.A.  X 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 F.O.I. avv. Antonio Sposito, verbalizza l’Ing. Giuseppe Garagiola. 
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. 

 
Garagiola informa l’assemblea che è pervenuta una lettera del presidente dell’associazione “La 
Leonessa” di Brescia che, non potendo essere presente alla riunione, spiega la posizione della sua 
associazione in merito all’organizzazione del campionato italiano. La lettera è allegata al presente 
verbale. 
 
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta 

elettronica che viene approvato all’unanimità.   
 

2- Apre la discussione il Presidente informando che questa assemblea deve assumere una 
decisione definitiva sulla richiesta del Campionato italiano 2018 anche perché il Consiglio 
direttivo F.O.I. deve a breve deliberare l’assegnazione del suddetto campionato. Egli prosegue 
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affermando che è un suo desiderio personale che il campionato italiano torni dopo tanti anni 
in Lombardia e questo è testimoniato anche dalla sua visita esplorativa a Busto Arsizio presso 
il Centro esposizioni Malpensafiere possibile sede del campionato. L’auspicio è che alle tre 
associazioni lombarde che hanno dato la disponibilità per l’organizzazione della mostra se ne 
aggiungano altre che rappresentino una più larga parte del movimento ornitologico lombardo 
sgombrando il campo da una certa freddezza sino ad ora percepita. L’avv. Sposito ricorda 
quanto sia indispensabile per una manifestazione così importante pianificare per tempo gli 
aspetti organizzativi e per fare ciò occorre un comitato organizzatore coeso. 
Pollastri (Monza) ricorda che già nelle due precedenti assemblee in cui si è discusso 
l’argomento, è emersa la difficoltà, da parte di diverse associazioni, di garantire la presenza di 
personale per tutte le operazioni necessarie all’evento a causa della distanza da 
Malpensafiere e quindi, sentito anche il Consiglio direttivo della sua associazione, non è 
disponibile ad entrare a far parte del comitato organizzatore. 
Falardi (Bergamo) concorda con quanto affermato da Pollastri e aggiunge che la 
comunicazione sugli sviluppi dell’iter della candidatura per il Campionato italiano non è stata 
sufficientemente chiara. Entrambi i presidenti non escludono che, a titolo personale, alcuni 
loro associati o anche loro stessi possano collaborare all’organizzazione della manifestazione. 
Lima (Busto Arsizio) riassume quanto accaduto nell’ultimo anno: nell’ottobre 2016 a Saronno, 
durante il corso di formazione per dirigenti, il presidente F.O.I. ha apertamente manifestato il 
desiderio di riportare il campionato italiano in Lombardia, il presidente di Raggruppamento ha 
messo l’argomento all’ordine del giorno già nell’assemblea di novembre 2016. Il problema 
innanzitutto non è la distanza o la mancanza di personale, ma la mancanza di determinazione 
nell’organizzare il Campionato italiano. 
Ragni (Milano) condivide la posizione di Lima e, prendendo atto che manca sostanzialmente la 
volontà di organizzare la mostra, anche Milano fa un passo indietro. 
Il Presidente Sposito ravvisa che i problemi di personale  o logistici sottendono logiche di 
carattere più profondo che turbano i rapporti tra le associazioni in seno al raggruppamento. 
Garagiola, ripercorrendo brevemente i fatti che hanno portato nell’ultimo anno a questa 
assemblea, primo fra tutti l’invito del Presidente F.O.I. di ridare alla Lombardia un Campionato 
italiano, chiarisce che si è esposto in prima persona nel formulare la candidatura per 
l’organizzazione supportato da tre associazioni sicuro che questo avrebbe costituito un primo 
gruppo parziale al quale altra associazioni si sarebbero unite facendo nascere il vero comitato 
organizzatore. Così non è stato, come è dimostrato anche dall’odierna assemblea, che non 
deve essere il punto conclusivo di un’idea, ma l’inizio di una vera e ampia collaborazione che 
superi gli innegabili campanilismi che hanno portato per oltre 20 anni il Campionato italiano 
lontano dalla Lombardia. 
Schipilliti (Como) riprendendo alcuni interventi precedenti, percepisce una certa animosità nel 
nostro movimento sul territorio lombardo che determina la mancanza di volontà di affrontare 
e risolvere i problemi per il raggiungimento di un obiettivo comune di più ampio respiro. 
L’avv. Sposito ritiene che sia giunto il momento di concludere e di prendere atto che non ci 
sono le condizioni per una serena collaborazione, requisito indispensabile per l’organizzazione 
del Campionato italiano. In conseguenza di ciò relazionerà al Consiglio direttivo F.O.I. quanto 
emerso da questa assemblea e lo inviterà a non assegnare alla Lombardia l’organizzazione del 
Campionato italiano 2018. 
Sposito invita altresì Garagiola in qualità di presidente del Raggruppamento lombardo a porre 
all’ordine del giorno di una prossima assemblea delle associazioni lombarde il seguente punto: 
costituzione del Comitato organizzatore per il campionato italiano. 

Alle ore 12.00 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea. 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

GIUSEPPE GARAGIOLA                                 ANTONIO SPOSITO 


