RAGGRUPPAMENTO REGIONALE LOMBARDO
SEDE
C/O GARAGIOLA GIUSEPPE
VIA ALBERTO DA GIUSSANO 8
20025 – LEGNANO (MI)
TEL.: 0331543295 / 3339106462
garagiolagiuseppe@libero.it

FEDERAZIONE
ORNICOLTORI
ITALIANI





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° 2/2018
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
522 TRAVAGLIATO
451 VIRGILIANA
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BOLZONI G- VPRE
RAGNI R.-SEGR
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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 duemiladiciotto addì 23 del mese di Settembre 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.
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. Campionati Italiani Parma 2018;
3. Organizzazione convogliamenti Campionati Mondiali Zwolle 2019;
4. Richieste Campionato lombardo 2019;
5. Richieste mostre Internazionali 2019;
6. Varie ed eventuali.
Il presidente inizia l’assemblea dando le seguenti comunicazioni:
- In osservanza degli artt. 16 e 18 del Regolamento Organico e dell’art. 18 del Regolamento
dei Raggruppamenti informa l’assemblea che il consigliere Angelo Fumagalli è sostituito da
Luca Falardi.
- Nella riunione dei Presidenti dei Raggruppamenti tenutasi a Piacenza il 22 settembre è
stato comunicato che a partire dalla stagione mostre 2019 le procedure per la richiesta di
organizzazione delle mostre fatte dalle associazioni saranno gestite on-line. A grandi linee

si procederà nel seguente modo: ogni associazione caricherà nell’area riservata del portale
F.O.I. la richiesta corredata da tutti i dati richiesti entro i termini temporali che saranno
comunicati a suo tempo; il presidente di raggruppamento assemblerà le varie richieste
formando una proposta di calendario mostre del Raggruppamento che sarà sottoposto
all’approvazione dell’assemblea e quindi invierà lo stesso al Consiglio direttivo F.O.I. Il
dettaglio delle operazioni da eseguire, la tempistica delle operazioni e la modulistica
saranno comunicate e messe a disposizione delle associazioni in tempo utile per l’avvio
della procedura.
Interviene Sironi (Monza) chiedendo se il passaggio in assemblea sarà sempre obbligatorio e
non come è stato fatto per il 2018 quando il presidente Garagiola ha deciso autonomamente.
Garagiola risponde che a seguito di un incontro con il Consiglio Direttivo F.O.I., richiesto
dall’associazione di Monza per la variazione del calendario dopo la delibera assembleare, ha
inviato all’inizio del mese di Maggio una comunicazione a tutte le associazioni lombarde
chiarendo che la delibera dell’assemblea sarà richiesta anche per una sola variazione rispetto a
quanto precedentemente stabilito.
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta
elettronica che viene approvato all’unanimità.
2- Garagiola comunica che in occasione del prossimo Campionato italiano di Parma non è
previsto nessun convogliamento in Lombardia. I presenti si dichiarano d’accordo.
3- Garagiola introduce l’argomento informando l’assemblea che, da quanto appreso nella
riunione dei presidenti di raggruppamento in data 22 settembre, non sarà possibile portare
singolarmente gli uccelli a Piacenza, ma sarà obbligatorio rivolgersi ai convogliatori del proprio
raggruppamento. Poiché l’ingabbio a Zwolle è previsto per il giorno 4 gennaio 2019, per gli
allevatori della Lombardia i soggetti dovranno essere consegnati a Bergamo nella mattinata
del 2 gennaio.
4- L’associazione A.O.M. di Monza si candida per l’organizzazione del Campionato lombardo
2019. L’assemblea approva all’unanimità.
5-

Le associazioni A.O.V. di Varese e A.O.B.A. di Busto Arsizio chiedono l’organizzazione della
mostra internazionale MIOS per il 2019 nella terza domenica di ottobre. L’assemblea approva
all’unanimità.

Alle ore 11.00 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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