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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° 3/2019
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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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
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L’anno duemiladiciannove addì 22 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.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Campagna tesseramenti 2020 alla luce della modifica all’art.11 del Regolamento “ … i Soci
allevatori, i Soci allevatori allievi ed i Soci di ogni altra tipologia delle Associazioni federate
che richiedono liberamente di essere tesserati alla FOI hanno l’obbligo di esclusività e,
pertanto, non possono tesserarsi ad altre Federazioni insistenti ed operanti sul territorio
nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel
medesimo ambito di quest’ultima. Per converso il tesserato ad altre Federazioni insistenti ed
operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI e,
comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest’ultima non potrà essere tesserato alla
FOI per il tramite di una delle Associazioni alla stessa federate. Il medesimo principio si
applica anche alle Associazioni con riferimento alla libera scelta dell’affiliazione …;
4.
Varie ed eventuali.

1- Il verbale della seduta precedente inviato alle associazioni per posta elettronica che viene
approvato all’unanimità.
2- Il presidente relaziona in merito all’incontro avuto in Piacenza con i presidenti degli altri
raggruppamenti. In particolare informa che saranno effettuati i convogliamenti per il
Campionato Italiano di Bari nel dicembre prossimo e per il Campionato Mondiale nel gennaio
2020 con le stesse modalità degli anni precedenti. Il presidente di Bergamo sig. Falardi
dichiara che non è disposto ad accogliere nel convogliamento allevatori che, per ragioni
personali, si sono iscritti in altri raggruppamenti pur risiedendo il Lombardia. A lui si uniscono
molti altri presidenti che concordano sul fatto di riservare il convogliamento solo agli
allevatori iscritti in Lombardia. Dopo ampia ed articolata discussione il presidente mette ai
voti la proposta di Falardi che viene approvata all’unanimità.
3- Garagiola riferisce quanto emerso nella riunione dei Presidenti di raggruppamento tenutasi a
Piacenza la scorsa settimana: all’atto della richiesta di iscrizione per l’anno 2020 da parte di un
socio, l’associazione è tenuta a ricordare che non è possibile l’iscrizione contemporanea a due
federazioni insistenti ed operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari alla
FOI. Nel caso in cui, in un secondo tempo, il socio risultasse non in regola con quanto sopra
l’iscrizione alla associazione e quindi alla FOI risulterebbe nulla senza che il socio possa
pretendere la restituzione di quanto versato poiché autore di un comportamento mendace.
Quindi la campagna tesseramenti per il 2020 può procedere con le solite e consuete modalità.
Alle ore 1.40 avendo esaurito la discussione dell’o.d.g. il presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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Spett.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Via Caorsana 94
PIACENZA
Legnano, 25/09/2019

OGGETTO: convogliamenti per il Campionato Italiano di Bari ed il Campionato Mondiale 2020.
Con la presente informo il Consiglio Direttivo F.O.I. di quanto deliberato dall’Assemblea delle
Associazioni lombarde in data 22 settembre u.s. in merito all’oggetto:
I presidenti delle Associazioni lombarde che si sono sempre dimostrati attenti alle esigenze degli
allevatori lombardi mettendo a disposizione degli stessi il tempo, l’organizzazione e le risorse
economiche per assicurare il servizio di convogliamento dei campionati italiani e mondiali (Bari)
degli ultimi anni non solo verso la destinazione degli stessi, ma anche nel viaggio di ritorno, non
intendono offrire, per il futuro, la stessa opportunità per quegli allevatori che, pur risiedendo in
territorio lombardo, hanno deciso autonomamente, di iscriversi ad associazioni non facenti parte
del Raggruppamento Regionale Lombardo.
Le motivazioni di questa decisione sono le seguenti:
 La scelta di questi allevatori è puramente personale e dettata da motivazioni di
convenienza;
 Tale scelta ha impoverito le associazioni lombarde non solo economicamente (quota di
iscrizione), ma anche umanamente facendo mancare l’apporto personale di idee, iniziative
e confronto che questi allevatori avrebbero senza dubbio portato in seno alle associazioni
lombarde;
 L’aggravio che la presenza dei soggetti di questi allevatori comporta non è solo economico
(per altro in parte per i campionati italiani ed in toto per i mondiali a carico della F.O.I.), ma
anche organizzativo e di tempo ( questi due aspetti non possono essere contabilizzati a
carico della F.O.I. poiché il lavoro è svolto a puro titolo volontaristico);
 I raggruppamenti nei quali questi allevatori risultano iscritti hanno il dovere di occuparsi dei
propri associati senza che questi possano liberamente scegliere, per loro comodità, su
quale raggruppamento gravare. La loro scelta non può essere solo dettata dalla
convenienza o dalla comodità, ma deve comportare diritti e doveri a 360 gradi.
Per quanto sopra a partire dai prossimi Campionati Italiani di Bari il convogliamento effettuato dal
Raggruppamento Lombardo sarà riservato solo e soltanto agli allevatori iscritti alle associazioni
lombarde.
Per i Presidenti delle associazioni lombarde, il Presidente di Raggruppamento
Giuseppe Garagiola

