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OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 1/2018 

  ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI 

 

L’anno duemiladiciotto addì 04 del mese di Febbraio alle ore 9.30 si è riunita presso il Centro 
Sportivo di Monguzzo (CO) – Via Giovanni XXIII,  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 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. Approvazione conto consuntivo anno 2017;  

3. Approvazione bilancio di previsione anno 2018;  

4. Richieste mostre 2018 al fine di predisporre il calendario a livello di Raggruppamento da 
inviare alla Federazione entro il 28 Febbraio;  

5. Previsione mostre Internazionali e Campionati 2019.  
6. Costituzione del Comitato organizzatore per il Campionato italiano, 
 
 
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta 

elettronica che viene approvato all’unanimità con la seguente variazione “Vigevano presente 
e non assente”.   
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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 2017 che, messo ai voti, è 
approvato all’unanimità.  

3- Il Presidente apre la discussione sul bilancio preventivo 2018 sottoponendo ai presidenti tre 
questioni: 1- se un eventuale prossimo convogliamento per campionati italiani o mondiali 
deve essere tutto a carico del Raggruppamento o se è il caso di chiedere un piccolo contributo 
agli allevatori; 2- se accettare, a pagamento, nel convogliamento anche allevatori residenti in 
Lombardia ma iscritti in altri Raggruppamenti; 3- visti gli oneri sostenuti dal  Raggruppamento 
per i convogliamenti negli ultimi due anni, se mantenere il contributo per la premiazione del 
Campionato lombardo, se diminuirlo o se abolirlo a partire dal 2019. 
Per Piloni (Crema) quanto fatto finora per i convogliamenti è ottimo, se ci dovessero essere 
problemi economici per costi eccessivi si può chiedere un piccolo contributo agli allevatori. 
Falardi (Bergamo) chiede che anche alla Lombardia venga dato lo stesso contributo concesso 
agli altri raggruppamenti per la fase di ingabbio. Casati (direttivo F.O.I.) precisa che per il 
Campionato mondiale di Cesena il contributo era previsto solo per i raggruppamenti del sud. 
Sironi (Monza) si dice favorevole nel non chiedere contributi agli allevatori. Su richiesta del 
Presidente i presenti all’unanimità deliberano che i prossimi convogliamenti siano a carico del 
raggruppamento senza oneri per gli allevatori. I presidenti deliberano altresì di non accettare 
allevatori iscritti in altri raggruppamenti anche se residenti in Lombardia, nemmeno a 
pagamento. 
Si apre la discussione sul contributo per la premiazione del Campionato Lombardo. Interviene 
Ragni (Milano) che propone di ritornare a dare le medaglie e non un contributo in denaro. 
Sironi (Monza) concorda pienamente con quanto affermato dal collega, Falardi (Bergamo) si 
dichiara favorevole nel togliere il contributo medaglie considerando che tra pochi anni si 
dovrà comunque abolire per mancanza di fondi. Il presidente mette ai voti la seguente 
proposta: dal Campionato Lombardo 2019 non ci sarà più alcun contributo per la premiazione.  
L’assemblea approva a maggioranza (11 favorevoli, 7 contrari). L’assemblea quindi approva 
all’unanimità il bilancio preventivo 2018.  

4- Il presidente ricorda che, come da delibera del Consiglio direttivo F.O.I. già inviata alle 
associazioni, affinchè la richiesta della mostra sia accettata e la stessa sia inserita in calendario, 
entro il 28 Febbraio l’associazione richiedente deve comunicare la richiesta giudici e pagare il 
30% della relativa quota. Garagiola chiede ai presenti di comunicare la data di organizzazione 
delle mostre per abbozzare il calendario della stagione mostre 2018: 
 

CODICE ASSOCIAZIONE INGABBIO GIUDIZIO APERTURA CHIUSURA 

522 TRAVAGLIATO 13/09 14/09 15/09 16/09 

560 VIGEVANO 04/10 05/10 06/10 07/10 

310 
152 
180 

MILANO –  
BASSO LODIGIANO 

- CREMA 

 
10/10 

 
11/10 

 
13/10 

 
14/10 

333 MONZA 18/10 19/10 20/10 21/10 

 MIOS 24/10 25/10 27/10 28/10 

085 
183 

LA LEONESSA 
CREMONA 

31/10 01/11 03/11 04/11 

470 
262 

C.R. 
SARONNO/LECCO 

07/11 08/11 10/11 11/11 

055 BERGAMO 29/11 30/11 1/12 2/12 

370 PAVIA 30/11 01/12 02/12 02/12 



 

 
5- È rinviato alla prossima riunione. 

 
6- Garagiola chiede la disponibilità per la costituzione del Comitato organizzatore per il 

Campionato italiano in Lombardia. Si dichiarano disponibili le seguenti associazioni che 
indicheranno alla prima riunione il loro rappresentante: La Leonessa Brescia, Bergamo, Busto 
Arsizio, Mantova, Milano. Coordinerà i lavori il presidente di raggruppamento. 

 
Alle ore 11.30 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

     GABRIELE RAGNI                              GIUSEPPE GARAGIOLA 


