FIS – Federazione Italiana Scherma
Comitato Regionale Lombardo
Verbale dell’Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società Schermistiche della
Lombardia di domenica 21 dicembre 2014.
Alle ore 10.30 di domenica 21 dicembre 2014, presso la Sala Riunioni del Palabosco
di Gerre dé Caprioli, in provincia di Cremona, Gianfranco Magnini, Presidente del
Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma, apre l’Assemblea
Elettiva delle Società Schermistiche della Lombarda.
Gianfranco Magnini, dopo aver salutato e ringraziato i Presidenti delle Società
Schermistiche e tutti i presenti, ricorda che l’Assemblea Regionale Straordinaria
Elettiva è stata convocata secondo le disposizioni federali, contenute nello Statuto e
nel Regolamento Organico della FIS, a seguito delle proprie dimissioni da Presidente,
dimissioni che hanno fatto decadere l’intero Consiglio.
Dopo aver dichiarata aperta l’Assemblea, propone la nomina di Gianandrea Nicolai
quale Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea approva per acclamazione e quindi Nicolai inizia a presiedere
l’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea porta ai presenti il saluto del Presidente FIS Giorgio
Scarso, quelli del Consigliere Federale Giuseppe Cafiero, impossibilitato ad essere
oggi presente e ringrazia i tre componenti della Commissione Verifica Poteri,
Loredana Grillo, Paolo Lanfranconi e Mimmo Fabiano che procederanno alla
consegna delle schede per le votazioni.
Viene ricordato che sono previste quattro votazioni distinte. La votazione del nuovo
Presidente del Comitato Regionale Lombardo FIS ai cui prendono parte i Presidenti
delle Società Schermistiche che ne hanno maturato il diritto, secondo le disposizioni
federali vigenti; è prevista la delega limitata ad una per avente diritto; inoltre a questa
votazione prendono parte i Grandi Elettori dei Tecnici e degli Atleti, già proclamati
dopo i Giochi Olimpici di Londra 2012 e che restano in carica sino al 2016. Sulla
scheda per l’elezione del Presidente si deve scrivere un solo nome. Una sola
candidatura è pervenuta, Maurizio Novellini candidato Presidente del CRL per il
biennio 2015/2016.
La seconda votazione riguarda l’elezione di quattro consiglieri e i votanti sono i soli
Presidenti delle Società Schermistiche; tutti e quattro consiglieri uscenti sono
candidati e la scheda per l’elezione dei consiglieri può essere compilato con il
numero massimo di quattro preferenze.

La terza votazione è per il rappresentante dei Tecnici nel Consiglio Regionale: il
Maestro Alberto Bernacchi, che è il consigliere uscente. Sono i Grandi Elettori
Tecnici che debbono eleggere il proprio rappresentante, scrivendo un solo nominativo
sulla specifica scheda.
Da ultimo la quarta votazione è per l’elezione della rappresentante degli Atleti nel
Consiglio; il Presidente Nicolai ricorda che la consigliera uscente Joelle Piccinino ha
ora assunto l’incarico di Giudice nella Commissione Giustizia, servizio che è
incompatibile con ogni altro incarico nella FIS. L’Assemblea saluta con un applauso
Joelle Piccinino, presente all’Assemblea. Nicolai presenta la candidata quale
consigliere in quota Atleti Gianna Cirillo e si rallegra che vi sia la possibilità di una
staffetta con una perfetta continuità. Anche qui deve essere scritto sulla scheda un
solo nome e i votanti sono appunto gli atleti.
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia con un caloroso prolungato applauso il
Presidente uscente Gianfranco Magnini per l’appassionato, competente servizio
svolto nei mandati in cui ha guidato il movimento schermistico lombardo. La
scherma lombarda sta vivendo un buon momento, con 42 Società Schermistiche
affiliate e in attività; proprio il recente Consiglio Federale tenutosi a Caserta ha
ratificato l’affiliazione di due nuove Sala Schermistiche Lombarde Robur ASD
Saronno VA e ASD La Biglia di Cornaredo MI.
Ritornando ai lavori dell’Assemblea, il Presidente Nicolai invita il candidato alla
Presidenza, Maurizio Novellini, a presentarsi all’Assemblea,
Maurizio Novellini ricorda di aver ricevuto inizialmente con una certa sorpresa la
proposta di candidarsi come Presidente della Scherma Lombarda, ma di aver aderito
con entusiasmo e con la consapevolezza del lavoro da portare quotidianamente
avanti, dopo il lungo positivo periodo della presidenza di Gianfranco Magnini.
L’Assemblea accoglie con un applauso l’autopresentazione di Maurizio Novellini; il
Presidente dell’Assemblea propone, prima di procedere alle elezioni, un momento di
verifica con l’Assemblea stessa su due temi specifici e su quanto l’Assemblea vorrà
suggerire come linee guida per il prossimo biennio 2015/2016. I due temi che il
Presidente Nicolai sottopone all’Assemblea sono l’organizzazione almeno una volta
all’anno dell’Assemblea delle Società Schermistiche della Lombardia e
l’organizzazione “itinerante” delle competizioni ufficiali del Comitato Regionale,
mandati in precedenza ricevuti dalle passate Assemblee Regionali.
Fabrizio Orsini, Compagnia della Scherma Lombarda – Treviglio, esprime il
ringraziamento personale e delle Società Schermistiche di Treviglio e di Lodi al
presidente uscente Gianfranco Magnini per quanto concretamente egli è stato ad esse
vicino negli anni dell’inizio della loro attività.

La richiesta di Fabrizio Orsini è per ammettere come uditori al Corso Regionale per
Tecnici delle Armi, la cui data è stata fissata il primo fine settimana di Marzo 2015,
anche i minori di anni 18.
Stefano Raimondi, Club Scherma Legnano, segnala la crescente complessità dei
bandi della Regione Lombardia che dispongono per le Società Sportive finanziamenti
e contributi per l’organizzazione di eventi sportivi; chiede, nell’ambito delle
possibilità, un intervento presso il CONI Regionale per avere maggiore ascolto presso
la Regione Lombardia per le Società Sportive impegnate nell’organizzazione di
competizioni internazionali che portano prestigio e lavoro nella nostra Regione.
Il Presidente dell’Assemblea, raccolti i due primi interventi, chiede al Presidente
uscente Gianfranco Magnini un intervento in merito alla partecipazione dei minori di
anni 18 ai Corsi Regionali. Il Presidente Gianfranco Magnini propone un parallelismo
con quanto viene richiesto da Fabrizio Orsini con coloro che si iscrivono ai Corsi per
Arbitri Regionali e Tecnici Regionali, allorché si richiede l’impegno di sostenere
entro due anni l’esame per il proseguimento delle attività. Ma il Presidente
dell’Assemblea, che sarà anche docente al Corso per Tecnici delle Armi Regionali,
ricordando come alcune delle attività pratiche del Corso possano presentare dei rischi
di infortunio per minori, propone che il nuovo Presidente del Comitato Regionale
ponga il quesito e la richiesta al Settore Formazione e al Segretario Generale della
FIS. Così in merito alla segnalazione del Presidente del Club Scherma Legnano, il
Presidente dell’Assemblea chiede al nuovo Consiglio del Comitato Regionale
Lombardo di portare al CONI Regionale della Lombardia il tema, chiedendo una
semplificazione delle regole, specialmente per le ASD.
Marco Leali, Bergamasca Scherma, informa l’Assemblea che la propria Società
Schermistica ha presentato alla Regione Lombardia un progetto e la relativa richiesta
di contributo per l’attività di promozione di attività sportive, e quindi di essere
risultata tra le prime in assoluto e la prima tra le Società Schermistiche; ammette che
la redazione e presentazione di progetti ad Enti Pubblici e Fondazioni sia diventata
una vera attività professionale, e che occorrano sempre più delle specifiche
competenze perché abbiamo successo i progetti e le richieste di sostegno economico.
Marco Leali ricorda di aver chiesto alcuni anni addietro che, anche non richiesto
dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FIS, il Comitato Regionale
Lombardo organizzi almeno una volta all’anno una Assemblea delle Società
Schermistiche della Lombardia, per un incontro e una verifica della presenza e della
diffusione della scherma nella nostra Regione e chiede che si continui ad organizzare
una Assemblea Regionale all’anno anche negli anni a venire. Ricorda come Milano e
tutta la Lombardia vivranno nel prossimo anno lo straordinario evento dell’EXPO
2015, dal 1° maggio al 31 ottobre, e chiede che la scherma, tramite il Comitato

Regionale o la Federazione Nazionale sia presente con una competizione di alto
livello internazionale, per dare alla scherma una grande visibilità mediatica. Da
ultimo chiede, per essendo il numero dei candidati uguali al numero dei posti
disponibili, che vengano presentate le persone che si potranno eleggere nel Consiglio
Regionale.
Adelio Giussani, BrianzaScherma, prendendo spunto dal fatto che il numero dei
candidati e pari alle posizioni da assegnare, richiede che venga utilizzata la votazione
per alzata di mano, senza utilizzare le schede elettorali che sono state preparate.
Il Presidente dell’Assembla risponde escludendo che l’Assemblea Regionale
Straordinaria Elettiva possa votare in modo diverso dallo a scrutinio segreto, modalità
espressamente richiesta e descritta nel Regolamento Organico FIS, Libro VIII Procedure elettorali. In merito alla presenza di importante evento schermistico
durante l’EXPO 2015 d Milano, il Presidente dell’Assemblea ricorda come i tempi
per la presentazione di candidatura per gare internazionali della FIE, ma anche per i
Campionati europei di scherma, siano stati largamente passati e nell’incertezza in cui
si trovava l’organizzazione dell’EXPO di Milano non sia stato possibile presentare
una candidatura. Compatibilmente con le risorse economiche che si potranno
raccogliere, si cercherà di organizzare un “Master di Spada”, con la presenza dei
migliori otto schermidori/schermitrici provenienti da tutti i continenti, in una
prestigiosa sede all’interno del Quartiere dell’EXPO o nella città di Milano.
Si passa quindi alla presentazione dei quattro dirigenti di Società Schermistiche che
sono candidati come Consiglieri del Comitato Regionale Lombardo: 1. Gabriele Aru,
Società del Giardino di Milano , presente sul luogo di gara odierno in Direzione di
Torneo: 2. Sergio Di Martino, Club Scherma Legnano, presente in Assemblea; 3.
Ferdinando Cappelli, Polisportiva Scherma Bergamo, impossibilitato a presenziare
all’odierna Assemblea; 4. Gianandrea Nicolai, Gruppo Sportivo Valle Lomellina
Scherma, presente in Assemblea.
Rosario Cassarà, BresciaScherma, desidera portare all’attenzione dell’Assemblea il
tema del passaggio di Maestri e di Istruttori nazionali a nuove Società Schermistiche,
portando con loro gli atleti delle Società di provenienza. La pubblicità e la
promozione delle nuove Società Schermistiche potrebbe avvenire anche con modalità
non corrette, prendendo indirizzi mail e altro dalle Società di provenienza, ma questo
fatto non verrebbe tutelato dal recente Codice Etico adottato dalla FIS dal Marzo
2014 e al contrario non consentirebbe alle Società Schermistiche danneggiate di adire
alla giustizia ordinaria.
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia Rosario Cassarà per aver riportato un tema
importante per la vita delle Società Schermistiche, ma chiede di non aprire in questa

sede un dibattito sul Codice Etico della FIS e sul passaggio di atleti e tecnici ad altre
Società che prenderebbe davvero molto tempo.
Joelle Piccinino, Circolo della Spada Mangiarotti di Milano e Presidente
dell’Associazione Scherma&20, invita le Società Schermistiche Lombarde a
potenziare la comunicazione degli eventi agonistici e di promozione della scherma
che così numerosi vengono organizzati in Lombardia; ringrazia Luca Magnini per il
bel lavoro svolto come volontario per la redazione di comunicati stampa e la
diffusione a mezzo internet. Chiede al nuovo Consiglio del Comitato Regionale
Lombardo di attivarsi per conseguire la possibilità di accreditarsi come erogatore di
crediti formativi per stagisti ai Corsi di Comunicazione e di Giornalismo, e quindi di
poter disporre nel nuovo anno 2015 di persone per il potenziamento della
comunicazione del mondo schermistico della Lombardia.
Il Presidente dell’Assemblea conferma che la comunicazione sulle attività svolte dal
mondo della scherma sarà un tema da potenziare ancor più nei prossimi anni anche in
Lombardia, non solo per dare il giusto peso e la visibilità alle molte attività svolte, ma
anche per agevolare la ricerca di sponsor e di sostegno economico in questo
impegnativo periodo di perdurante crisi economica; si conferma inoltre di aver preso
buona nota delle indicazioni ricevute.
Il Presidente dell’Assemblea ricorda come possa risultare interessante per la
promozione il percorso per il conseguimento della qualifica di “City Partner FIS”, già
undici Comuni sono divenuti così partner della Federscherma -ma nessuno in
Lombardia- invita le Società Schermistiche presenti a verificare con
l’Amministrazione del proprio Comune l’interesse per questo attestato, potendo
contare anche sull’attivo sostegno del Consiglio del Comitato Regionale Lombardo
FIS.
Stefano Jemoli, Comense Scherma, società che organizza ogni anno nel Comune di
Erba, presso il Centro Espositivo Lariofiere Elmepe, una prova nazionale del
Campionato Italiano, informa l’Assemblea che sono in corso le pratiche per avere in
occasione della prossima competizione il riconoscimento di “City Partner FIS”.
Il Presidente dell’Assemblea invita i componenti della Commissione Verifica Poteri,
Loredana Grillo, Paolo Lanfranconi, Mimmo Fabiano a procedere alla consegna
delle schede agli aventi diritto di voto.
L’Assemblea approva la proposta del Presidente dell’Assemblea Nicolai che i
componenti della Commissione Verifica Poteri vengano confermati anche come
scrutatori.
Alle ore 12.15 il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la votazione e invita gli
scrutatori a procedere all’apertura delle schede e al conteggio dei voti.
Paolo Lanfranconi per gli scrutatori dà lettura dei risultati.

Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver ringraziato gli scrutatori, chiede
all’Assemblea se vi siano osservazioni; non ricevendo nessuna richiesta di intervento,
il Presidente dell’Assemblea proclama eletti per il biennio 2015/2016:
- Maurizio Novellini Presidente del Comitato Regionale Lombardo FIS
- i signori Gabriele Aru, Ferdinando Cappelli, Sergio Di Martino e Gianandrea
Nicolai Consiglieri in quote dirigenti delle Società Schermistiche
- Gianna Cirillo Consigliere in quota Atleti
- Alberto Bernacchi Consigliere in quota Tecnici
Non richiedendo più nessuno la parola, avendo esaurito i punti dell’Assemblea
Straordinaria Elettiva delle Società Schermistiche Lombarde, il Presidente
dell’Assemblea rinnova il ringraziamento a Gianfranco Magnini per il servizio svolto
per più mandati come Presidente del Comitato Regionale, ringrazia la Società
Organizzatrice della Seconda Prova di Qualificazione Regionale delle Prove di Spada
per l’ospitalità, augura a tutti i presenti, ai loro cari e a tutte le Società Schermistiche
della Lombardia un Buon Natale e un attivo Nuovo Anno 2015, quindi chiude
l’Assemblea Regionale Elettiva alle ore 12.30
Il Presidente dell’Assemblea Regionale Elettiva
Gianandrea Nicolai

