VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione del 14 dicembre 2017

L'anno duemila diciassette il giorno 14 dicembre alle ore 19:30 a Milano, in Via Vittor Pisani
presso il ristorante La Porta Rossa, previo avviso di convocazione inviato ai Signori Consiglieri il
7 dicembre c.a. a mezzo mail, si è riunito, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale lombardo
della Federazione Italiana Scherma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto

1-2-3-4-5--

Relazione del Presidente
Analisi settore Master
Analisi settore Paralimpico
Campionati Italiani Assoluti 2018
Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.R. F.I.S. Lombardia, Sig. Maurizio
Novellini, che constatata:
 la presenza dei Sig.ri Consiglieri in numero di 4, Dr. Gabriele Aru, Dr. Sergio Di Martino,
geom. Stefano Iemoli e della Dott.ssa Gianna Cirillo
 assenti giustificati Sig. Nando Cappelli e M° Alberto Bernacchi
dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiede alla Dott.ssa Cirillo di fungere da
segretario della seduta.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dopo aver ricordato ai presenti i punti all’ordine
del giorno, dichiara aperta la stessa e passa alla loro trattazione,
Punto 1-Relazione del Presidente
Il Presidente Maurizio Novellini, espone la propria relazione sull’andamento dell’anno agonistico
che sta per concludersi. Prosegue il buon momento del movimento schermistico in Lombardia,
che nell’ultimo decennio è in continua crescita numerica, con l’attiva partecipazione di tutte e 44
le Società Schermistiche Lombarde affiliate.
L’organizzazione delle gare è globalmente migliorata da tutti i punti di vista (strutture sportive,
organizzazione tecnica e logistica, puntualità, qualità e numerosità dei nuovi arbitri). Tranne rare
eccezioni l’unico punto di miglioramento, segnalato sia dagli atleti che dagli accompagnatori, è
la qualità e quantità dei premi.
Il Presidente ribadisce i buoni rapporti instaurati con il CONI Regionale, che quest’anno si sono
anche concretizzati con alcuni supporti economici alle società sportive che hanno partecipato alla
fase regionale del trofeo CONI, con l’Assessorato allo Sport della Regione Lombardia e i continui
contatti con gli Uffici della stessa FIS a Roma. In aggiunta segnala la recente elezione, per il
quadriennio 2017-2020, nella Giunta del C.I.P. Lombardia di due membri schermitori che
ampliano la presenza di rappresentanti del mondo della scherma.
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Il Presidente conferma inoltre la stabilità economica del Comitato Regionale, anche tenuto conto
delle diverse iniziative promozionali effettuate anche attraverso le società (Salò e Cremona), il
supporto fornito all’organizzazione di un CAF interregionale e gli esborsi per la manutenzione del
materiale tecnico e l’acquisto programmato di una postazione video-arbitraggio.
Il Presidente rammenta i risultati schermistici del 2017 che sono stati globalmente soddisfacenti
per gli atleti lombardi e sottolinea in particolare il miglioramento ottenuto nella sciabola, arma
storicamente meno presidiata in Lombardia, evidenziando come tutte le società lombarde siano
andate a podio nell’ultima prova interregionale GPG di La Spezia e nazionale di Mazara del Vallo.
Punto 2-- Analisi settore Master
Il Presidente segnala che il settore Master continua a crescere e condivide con il Consiglio
l’esigenza di individuare un soggetto che possa essere di riferimento per il settore dal momento
che il M° Pasquale Parisi non è più disponibile ad operare quale riferimento. Il Consiglio approva
il riferimento individuato che sarà contattato dal Presidente a breve per verificare la sua
disponibilità.
Punto 3-- Analisi settore Paralimpico
Il Presidente evidenzia che anche il settore paralimpico è in crescita e sottolinea i successi sportivi
ottenuti dagli atleti lombardi ai campionati italiani ed ai recenti campionati mondiali svoltisi a
Roma nello scorso novembre sia nelle prove individuali che in quelle a squadre.
Il Presidente inoltre ha comunicato di aver ritenuto opportuno di proporre alla Federazione di
valutare l’introduzione dei CAF anche per il settore paralimpico, integrando gli atleti olimpici con
gli atleti paralimpici.
Punto 4-- Campionati Italiani Assoluti 2018
Si continua a dialogare con la Regione per individuare forme di supporto ai Campionati Italiani
Assoluti previsti nel giugno del prossimo anno, ma i risultati in termini economici non sono ancora
quelli attesi. L’attività organizzativa prosegue anche nella affannosa ricerca di eventuali sponsor.
Il Presidente rammenta gli altri impegni per il prossimo anno ovvero contestualmente ai
Campionati Italiani Assoluti sarà organizzato a Milano il congresso FIE mentre a settembre 2018
è prevista l’organizzazione della festa della scherma 2018 presso il Vittoriale sul lago di Garda.
Punto 5-- Varie ed eventuali
Alle ore 21:30 circa, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del C.R. FIS Lombardia
Maurizio Novellini

Il Segretario della seduta
Gianna Cirillo
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