Sabato 9 Marzo 2019
Ore 15,00
Assemblea Elettiva in quota Istruttori del Comitato Regionale Lombardo
1. Viene nominato Presidente Zoldan e Segretario Cereda
2. Viene nominata Commissione di Scrutinio: Pino, Lombardi, Gisolini.
3. Prima dell’elezione del Consigliere in quota Istruttori, il Consiglirere
dimissionario Bracci espone le ragioni delle sue dimissioni: mancanza costante
di identità di vedute.
Dopo breve dibattito si passa alla verifica dei poteri.
Risultano ammessi al voto 2 Istruttori, l’istruttore candidato Ercole Battistini
non può partecipare al voto come da regolamento.
Vengono espressi 2 voti:
1-Ercole Battistini
1-Scheda Bianca
Il Sig. Ercole Battistini risulta pertanto eletto nel CRL in quota Istruttori per gli
anni 2019 e 2020.
Il Segretario
Loris Cereda

Il Presidente
Matteo Zoldan
Sabato 9 Marzo 2019
Ore 15,00

Assemblea Ordinaria del Comitato regionale Lombardo
1. Presiede Merlini, Segretario Cereda
2. Viene fatta la verifica dei partecipanti:
10 Società (di cui 3 con delega)
2 Delegati Istruttori
1 Delegato Giocatori

3. Viene letto ed approvato il verbale dell’Assemblea precedente con 2
modifiche:
-due date riportate vengono corrette in 10 Marzo 2018, anziché 11 Marzo
2018.
-viene eliminata, su richiesta dello stesso, la parte finale della frase attribuita al
Consigliere CRL Bernasconi: "...e pertanto non può essere limitata", in quanto frutto
di una interpretazione errata di quanto in realtà affermato.
4. Il Presidente del CRL legge la relazione tecnico-morale-finanziaria
5. Segue dibattito con i seguenti interventi:
Cillo: rilanciare attività Over 65 prevedendo agevolazioni per i giocatori in
quella classe di età.
Rizzi: progettare attività ludico-formativa nelle scuole materna
Zoldan: modificare il regolamento del TL Top equiparandolo a quello Pioneer;
risolvere, coinvolgendo la FSI, i sempre aperti problemi che rendono difficile
l’organizzazione dei TSS; poca partecipazione delle Associazioni e dei Delegati
a questa Assemblea; peso relativamente basso della Lombardia a livello FSI.
Cereda: migliorare la collaborazione e la coesione tra gli attori lombardi per
raggiungere un maggior peso a livello FSI.
Stucchi: in qualità di Consigliere FSI precisa che il peso della Lombardia deve
misurarsi con le regole elettorali federali e comunque che le politiche FSI
devono misurarsi con le regole del CONI, suggerisce comunque che il CRL si
faccia parte attiva per aumentare il coinvolgimento degli attori anche con altre
occasioni di incontro che non siano l’Assemblea.
6. Il Presidente del CRL Barrera conclude prendendo atto dei suggerimenti e in
particolare della necessità di far quadrato tra le varie componenti
organizzando momenti di incontro e di confronto.

Il Segretario
Loris Cereda

Il Presidente
Osvaldo Merlini

