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OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO N° 1/2019 

  ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI 

 

L’anno duemiladiciannove addì 3 del mese di Febbraio 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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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. Presentazione nuovo software per la richiesta delle mostre e composizione del calendario 
(Relatore Roberto Garavaglia); 

3. Approvazione conto consuntivo anno 2018;  

4. Approvazione bilancio di previsione anno 2019;  

5. Comitato organizzatore per il Campionato italiano; 
6. 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 saluta il sig. Roberto Garavaglia e gli cede la parola per il suo intervento in merito 
alle nuove modalità di richiesta di organizzazione delle mostre da parte delle associazioni e la 

RAGGRUPPAMENTO REGIONALE LOMBARDO 
 

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

 
 ALLE ASSOCIAZIONI DEL RAGGR. REG. LOMBARDO 

 AI SIG.   CONSIGLIERI DEL RAGGR. REG. LOMBARDO 

 ALLA SEGRETERIA F.O.I. 

        LORO SEDI 



 

successiva composizione del calendario mostre di Raggruppamento. Viene innanzitutto 
precisato che il termine a disposizione delle associazioni per il caricamento dei dati per la 
richiesta della mostra è stato spostato al 15 marzo e di conseguenza slitterà anche il periodo a 
disposizione dei presidenti di raggruppamento per la composizione e la ratifica del calendario  
mostre del raggruppamento. Garavaglia illustra le modalità di utilizzo del nuovo software 
rispondendo alle domande degli intervenuti. Si invitano i presidenti di associazione, nel 
formalizzare la richiesta delle mostre, ad attenersi ai regolamenti vigenti ed alle recenti 
variazioni degli stessi operati dal Consiglio Direttivo FOI in materia (mostre specialistiche, di 
club, ecc.). Al termine dell’ampia ed articolata presentazione e della relativa discussione che 
ne è scaturita Garagiola e i presidenti delle associazioni ringraziano Roberto Garavaglia per la 
disponibilità e l’esaustività e la chiarezza della presentazione. 
 

3- 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 2018. Interviene Sironi (Monza) 
affermando che a suo parere sarebbe stato meglio inserire il contributo per il Campionato 
lombardo come avanzo passivo del 2018 e non riportarlo come spesa nel bilancio preventivo 
2019. Risponde Falardi (Bergamo) che contabilmente non è un errore anche procedere nel 
modo proposto. Il conto consuntivo è messo ai voti e approvato all’unanimità.  

 
4- Si passa ad esaminare il bilancio preventivo 2019 che è stato inviato alle associazioni per posta 

elettronica. Il presidente mette quindi a votazione il bilancio preventivo 2019 che è approvato 
all’unanimità. 

  
5- Garagiola informa che per l’organizzazione del Campionato Italiano 2020 l’associazione La 

Leonessa di Brescia ha richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa dall’Ente fiera di 
Montichiari, un preventivo era già stato presentato da Malpensafiere di Busto Arsizio ed invita 
altre associazioni interessate a fare altrettanto. I preventivi saranno popi vagliati dal 
costituendo Comitato organizzatore e sottoposti al Consiglio direttivo FOI. 

  
 
Alle ore 11.50 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

     GABRIELE RAGNI                              GIUSEPPE GARAGIOLA 


