Ultimo aggiornamento: 22.11.2000

CRL - Bollettino 3/2000 - Agosto
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Corsico (MI) - 23 settembre 2000 - ore 15.30
Tutti presenti eccetto Tonoli assente giustificato e Conti assente ingiustificato. Presente pure il Presidente del Comitato Provinciale di Milano Riccardo
Magrini.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
• Il Presidente Pagnoncelli porge i saluti del Presidente onorario Palladino che aveva sollecitato un invito per questa riunione del CD del
CRL e che non potendo partecipare per improvvisi impegni porge i saluti a tutto il CD.
• Il consigliere Brillo presenta le caratteristiche dell'ufficio datoci dal CONI in via Piranesi a Milano e i problemi di acquisto dell'arredo e del
materiale riguardanti quest'ultimo. Prendono la parola sull'argomento anche Riccardo Magrini (Presidente Comitato Provinciale di Milano)
e Francesco Mondini che chiariscono alcuni punti sull'acquisto del materiale. Il Presidente trae le conclusioni della discussione e propone
(delibera 21-2000) di dare l'incarico al tesoriere Brillo per l'acquisto di due scrivanie e 8 sedie, e di contattare la ditta di trasporto Valente
per il trasporto del materiale acquistato. Le relative fatture verranno intestate alla FSI. Si delibera anche di invitare il Presidente del
Comitato Provinciale di Milano a presentare richiesta scritta e un preventivo relativo ad eventuali spese per il funzionamento del settore di
ufficio di sua competenza (delibera 22-2000).
• Francesco Mondini ha avuto un colloquio con Bellini di Brescia, il quale ha successivamente avuto un colloquio col Presidente Pagnoncelli
sulla situazione a Brescia e sulla nomina futura di un nuovo Delegato Provinciale di Brescia.
• Il Presidente Pagnoncelli ha presenziato al festival internazionale di Crema e ha portato i saluti del CD del CRL al comitato organizzatore
del festival.
• Il Presidente Pagnoncelli ha presenziato pure alla premiazione a Bergamo del 6° Gran Premio open semilampo della provincia di
Bergamo.
• Legge lettera ricevuta dalla S.I.T.e.C. sulla possibilità di avere programmi di gestione tornei.
• Legge lettera della FSI memorandum per la convocazione di assemblee regionali che viene allegata agli atti.
• Consegna agli atti lettera della FSI riguardante i formatori degli istruttori e a un seminario nazionale per formatori.
3. Festival Week-End
Il DLF Milano ha rettificato la sua richiesta per l'organizzazione del Festival Week-End perché vi era un errore nei giorni scritti sulla richiesta.
4. Previsione di spesa per il 2001
Viene formulato un programma di previsione per l'anno 2001 compresa la previsione di spesa.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 18 novembre 2000 a Gorgonzola alle ore 15.15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Programma e previsione di spesa 2001
4. Varie
Alle ore 19.00 la riunione ha termine.
Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpietro Pagnoncelli

