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OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 3/2018 

  ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI 

 

L’anno duemiladiciotto addì 11 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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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  FALARDI L.– 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  451 VIRGILIANA  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. Comunicazioni del presidente; 
3. Proposta per l’organizzazione delle mostre ornitologiche in Lombardia; 
4. Varie ed eventuali   

 
1- Il presidente mette ai voti il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta 

elettronica che, con le variazioni di Mantova e Varese presenti e non assenti come 
erroneamente verbalizzato, viene approvato all’unanimità.   
 

2- Garagiola ricorda che nella prossima primavera si dovrà procedere all’elezione di un nuovo 
Consiglio direttivo di raggruppamento e che le modalità di presentazione delle candidature 
sono le seguenti: presentazione della lista e del programma del candidato presidente alla 
segreteria FOI entro il 31 gennaio, elezioni in apposita assemblea convocata dal Consiglio 
direttivo FOI e presieduta da un suo membro. 
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Informa quindi l’assemblea che è sua intenzione presentare la propria candidatura come 
presidente per il prossimo quadriennio coadiuvato da: Giuseppe Bolzoni (Basso Lodigiano) 
vicepresidente, Gabriele Ragni (Milano), Fulvio Casati (Como) e Lorenzo Torboli (La Leonessa) 
consiglieri. Tra gli obiettivi che questo consiglio si prefigge c’è l’organizzazione del campionato 
Italiano in Lombardia nel 2020 e che, fin da ora, il comitato delle associazioni che a suo tempo 
avevano dato la disponibilità per l’organizzazione della manifestazione inizierà a lavorare 
consapevoli delle aspettative della Consiglio direttivo FOI in tal senso. 
 

3- Garagiola dà la parola a Fulvio Casati che ha inviato una mail richiedendo l’inserimento 
all’o.d.g. del punto in discussione. Casati afferma che bisogna dare maggior risalto alle mostre 
sul nostro territorio ad iniziare dal Campionato lombardo. Si devono organizzare mostre 
importanti creando pool di associazioni che se ne occupino. Ragni interviene rispondendo che 
se è vero che unendo più associazioni le mostre possono essere più importanti, è altrettanto 
vero che il numero di soggetti esposti non aumenta proporzionalmente, anzi diminuisce. 
Interviene Piloni (Crema) che chiede se la FOI si è posta il problema del perché ad una 
diminuzione di iscritti non corrisponde una proporzionale richiesta degli anelli. A suo parere il 
motivo è la cessione degli anelli degli iscritti ad allevatori non iscritti che comporta la 
sofferenza soprattutto delle associazioni più piccole per le quali la diminuzione anche solo di 
pochi soci comporta di conseguenza un minore introito necessario alla vita dell’associazione. 
Sironi (Monza) risponde a Ragni dicendo che a molti dei nostri allevatori le mostre come sono 
organizzate oggi non interessano e questo è il motivo della diminuzione degli ingabbi. 
L’unione di più associazioni è motivata dalla necessità di abbattere i costi di organizzazione 
che stanno diventando insostenibili. Mantenendoci isolati le disponibilità finanziarie 
diminuiscono per la diminuzione dei soci e quindi diventa impossibile allestire le mostre, che 
sono per altro previste nei nostri statuti. Lima (Busto Arsizio) afferma che, essendo il nostro 
un hobby di nicchia sconosciuto al grande pubblico, bisogna portare più spettatori alle nostre 
mostre organizzando manifestazioni collaterali. Si perseguono così due obiettivi: farci 
conoscere ed avere maggiori incassi dagli spettatori paganti. 

4- Sironi fa presente i problemi scaturiti dal giudizio con i tablet e chiede che il referente per la 
risoluzione degli stessi sia la FOI e non Parise. Dalla discussione scaturisce che anche altre 
associazioni hanno avuto problemi, mentre per alcune non ci sono stati intoppi di rilievo. 
Sironi propone di chiedere alla FOI la presenza di un esperto nella gestione del programma 
GEM in ogni mostra. L’assemblea si dichiara d’accordo nel portare il problema all’attenzione 
dell’assemblea generale delle associazioni del prossimo mese di aprile. 
Crivelli (Castano Primo) chiede al raggruppamento di farsi promotore della richiesta alla C.T.N. 
ondulati e psittacidi di adeguare le norme sugli ingabbi alla COM spedendo la seguente 
richiesta: 
Tempo fa la nostra Società ha fatto richiesta verbale alla CTN Psittacidi nelle persone dei 
Signori Pagliasso e Pedretti riguardo alla possibilità di esporre in mostra gli Psittacidi fino al 
terzo anno di età. Mentre verbalmente la risposta è stata immediata e positiva, in quanto già 
nelle mostre internazionali e mondiali tale norma viene già adottata, non ci è mai pervenuta 
una risposta ufficiale scritta. 
Ora mi rivolgo a questa CTN, a nome e per conto di molti allevatori di Platycercus e altre 
specie con queste caratteristiche e, con i presidenti delle Associazioni Lombarde, incontrate 
durante la riunione avvenuta l' 11/11/2018 a Saronno, tutti concordi nel dichiarare di trovarsi 
spesso in difficoltà in quanto, questi soggetti terminano la muta nel terzo anno di vita.  
Ogni anno si può riscontrare, durante le varie manifestazioni, un calo di presenze in queste 
categorie, in quanto gli allevatori reputano poco conveniente esporre soggetti con muta 
parziale, per poi vederli penalizzati durante il giudizio. Mi permetto, inoltre, di segnalare la 
richiesta di formare, almeno, due categorie ben precise riguardo ai MUTATI e ANCESTRALI al 
fine di poter giudicare al meglio i soggetti. Certo in un vostro interessamento e ringraziando 



 

anticipatamente a nome di tutti gli allevatori di Psittacidi, colgo l'occasione per porgere i miei 
più distinti saluti  
Per ASOT Castano Primo  
il Presidente  Crivelli Giancarlo 
 
Falardi, referente per la Lombardia per il convogliamento per il prossimo Campionato 
mondiale, informa l’assemblea circa le modalità di ingabbio: 
- A Zanica (BG) potranno portare i soggetti tutti gli iscritti alle associazioni lombarde e tutti i 

residenti in Lombardia anche se iscritti in altri raggruppamenti; 
- L’ingabbio avverrà a Zanica(BG) presso la sede dell’associazione bergamasca il giorno 2 

gennaio dalle ore 8.00 alle 12.00; 
- Tutti i soggetti dovranno essere muniti di certificato medico valido, in caso contrario non 

saranno accettati; 
- I soggetti saranno consegnati a Piacenza nel pomeriggio del 2 gennaio. 

 
Alle ore 11.40 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

     GABRIELE RAGNI                              GIUSEPPE GARAGIOLA 


