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ALLA SEGRETERIA F.O.I.
LORO SEDI

OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 4/2017
ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
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285 MANTOVA
310 MILANO
333 MONZA
370 PAVIA
470 SARONNO
490 SEVESO
498 SONDRIO
547 VARESE
560 VIGEVANO
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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

ASS.

ASSOCIAZIONI

PRES.

L’anno duemiladiciassette addì 12 del mese di Novembre alle ore 9.30 si è riunita presso la sede
dell’A.O.S. – Via Prampolini 2 – Saronno (VA), 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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Presiede il Presidente l’Ing. 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. Convogliamento Campionato mondiale Gennaio 2018;
3. Nuova procedura per la richiesta di organizzazione delle mostre ornitologiche 2018;
4. Candidature per la costituzione del comitato organizzatore del campionato Italiano;
5. Varie ed eventuali.
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta
elettronica che viene approvato all’unanimità.
2- Il Presidente apre la discussione informando che, come già fatto lo scorso anno per il
Campionato italiano, il raggruppamento ha intenzione di mettere a disposizione degli
allevatori lombardi il convogliamento dei soggetti partecipanti al Campionato mondiale di
Cesena sia per il viaggio di andata che per il ritorno. Gli allevatori consegneranno i soggetti
nella serata di sabato 13 gennaio nella sede dell’Associazione bergamasca dove li ritireranno
nella giornata di lunedì 22. Tutte le operazioni saranno organizzate dal presidente di Bergamo

sig. Luca Falardi. A breve saranno rese note tutte le procedure da seguire tramite un
comunicato del presidente di raggruppamento ai presidenti delle associazioni lombarde. Tutte
le spese, che saranno documentate dall’associazione di Bergamo, saranno a carico del
raggruppamento lombardo. I presidenti approvano all’unanimità.
3- Garagiola anticipa le nuove modalità per la stesura del calendario mostre 2018: il calendario
completo dovrà essere trasmesso on-line alla F.O.I. entro il mese di febbraio; all’atto della
richiesta di organizzare la propria mostra ogni associazione o gruppo di associazioni, dovrà
comunicare, oltre ai dati già richiesti negli anni scorsi, anche il numero di giudici per
specializzazione di cui intende usufruire. La mancanza dei dati completi potrà comportare il
non accoglimento della richiesta di organizzazione della mostra stessa. Il pagamento della
quota di anticipo per i giudici dovrà essere fatto entro la fine del mese di marzo.
Interviene Pollastri (Monza) relazionando ai presenti in merito a quanto accaduto dopo
l’annullamento della mostra in calendario nello scorso mese di Ottobre: il direttivo F.O.I., nella
persona del suo presidente avv. Antonio Sposito, ha respinto la richiesta di restituzione
dell’anticipo della quota giudici sostenendo che l’annullamento della mostra è stata una
decisione di Monza e non un’impossibilità per cause di forza maggiore (aviaria). Pollastri
dichiara che , visti i precedenti, nell’eventualità dell’organizzazione della mostra nel 2018 non
verserà alcun anticipo entro il 31 marzo. Lamenta inoltre anche l’ulteriore aumento dei giudici
con richiesta di pernottamento, in netto contrasto con quanto richiesto lo scorso anno da
tutte le associazioni lombarde.
Interviene il consigliere F.O.I. sig. Fulvio Casati che afferma che la F.O.I. sta regolarizzando e
uniformando tutte le procedure, occorrerà del tempo, ma si porterà a termine la strada
intrapresa.
Falardi (Bergamo) sottolinea come i veterinari delle diverse zone della Lombardia si
comportino in modo del tutto differente tra loro in relazione all’aviaria: mentre il veterinario
di Monza ha dichiarato di aspettare sino all’ultimo momento per la concessione dei permessi,
quello competente per la mostra di Bergamo sostiene che la responsabilità di quanto
dichiarato col mod.4 è dell’allevatore sollevando con ciò l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità. I presidenti chiedono l’interessamento dalla F.O.I. affinchè la norma sia
applicata con maggiore omogeneità.
4- Apre la discussione Garagiola invitando tutti i presenti a far tesoro di quanto successo nello
scorso anno, ma con lo sguardo rivolto al futuro con spirito propositivo per ripartire da zero
senza strascichi e campanilismi. Interviene Schipilliti (Como) ribadendo la sua disponibilità alla
costituzione di un comitato che analizzi la fattibilità dell’organizzazione del Campionato
italiano in Lombardia. Ragni (Milano) afferma che purtroppo i campanilismi che ancora
sussistono superano la disponibilità di lavorare per uno scopo comune che gioverebbe al
nostro movimento. Falardi dà la disponibilità a far parte del comitato organizzatore in vista di
un Campionato italiano per il 2020. Brescia è disponibile anche per il 2019, il problema è il
parere del Consiglio direttivo della Leonessa.
Interviene Garagiola dando la massima disponibilità personale per coordinare i lavori di un
eventuale comitato organizzatore, se le associazione lo vorranno, ma anche l’assoluta
intenzione di farsi da parte se le associazioni vorranno lavorare da sole. Chiede che nella
riunione di gennaio siano avanzate le candidature e che, una volta costituito, il comitato inizi a
lavorare.
Alle ore 11.15 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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