VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione del 10 aprile 2020
L’anno duemila venti il giorno 10 aprile, alle ore 18:30, previo avviso di convocazione inviato ai
Signori Consiglieri il giorno 3 aprile c.a. a mezzo mail, si è riunito in video conferenza attraverso
mezzi informatici idonei all’identificazione dei partecipanti, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale lombardo della Federazione Italiana Scherma, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Analisi situazione attuale e proposte di iniziative a sostegno delle Società schermistiche lombarde.
Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.R. F.I.S. Lombardia, Sig. Maurizio Novellini,
che verificata la bontà del collegamento e l’identità dei partecipanti constata:
• la presenza dei Sig.ri Consiglieri in numero di 5, Dott. Gabriele Aru, Dott. Sergio Di Martino,
Geom. Stefano Iemoli, M° Alberto Bernacchi e della Dott.ssa Gianna Cirillo
• l’assenza giustificata del Sig. Nando Cappelli.
verificato che tutti i collegati possono comunicare e interagire dichiara valida la seduta ed atta a
deliberare sull’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, precisa che considerata la straordinaria
emergenza creata dalla pandemia da Covid-19, ha ritenuto indispensabile uno scambio di opinioni
e considerazioni con un solo punto all’ordine del giorno, dichiara aperta la stessa.
Il Presidente prima di avviare la discussione rammenta e illustra sinteticamente le azioni
intraprese dalla Federazione a sostegno delle Società (Lettere del Presidente della Federazione
Italiana Scherma e del Comitato Regionale agli Affiliati lombardi, n.2 Riunioni di consulta e relativo
questionario riunioni di giunta e riunioni federali, Corso di formazione on-line per dirigenti delle
società organizzato dalla Federazione Italiana Scherma) e le iniziative avviate, nelle ultime
settimane, come Comitato Regionale Lombardia (Nostopfencing Live Radio, campagna social e
format nati su idea del M° Bernacchi, finalizzati a tenere unita, sebbene a distanza, la famiglia
della scherma lombarda e italiana, a cui partecipano in qualità di collaboratori diversi esponenti
della scherma lombarda cui va il ringraziamento del Comitato).
Il Presidente introduce e sottopone all’esame dei partecipanti gli argomenti specifici di seguito
elencati e le possibili nuove iniziative da mettere in atto per la scherma lombarda alla luce degli
scenari ipotizzabili allo stato attuale considerato che la riapertura delle sale di scherma
ragionevolmente non sarà possibile nel breve periodo.

Il Consiglio esamina e discute i seguenti punti:
1. Chiusura della stagione schermistica 2019/20 tenuto conto della comunicazione della
Federazione Italiana Scherma con la quale ha sospeso le attività agonistiche fino al 31 agosto
c.a., dello spostamento all’anno 2021 dell’Olimpiade 2020 e relative conseguenze in termini di
ranking stante gli attuali criteri.
2. Possibili modalità di riapertura delle palestre di scherma lombarde (tempistiche, modalità,
eventuali supporti promozionali) che stante l’attuale situazione non si intravedono a breve.
3. Contenuti della bozza di sondaggio rivolto alle società lombarde circa le proposte che il
Comitato Regionale Lombardia porterà all’attenzione della prossima Consulta dei Comitati
regionali.
4. Organizzazione gare per la stagione 2020/21. Allo stato attuale, stante l’assenza di una bozza
di calendario gare nazionale, sembra prematuro inviare la richiesta alle singole società per
individuare eventuali candidati. In ogni modo il Consiglio concorda il prossimo anno di
privilegiare le società che nella stagione 2019/20 non hanno avuto la possibilità di organizzarle
a causa dell’emergenza coronavirus.
5. Iniziativa di formazione on-line rivolta ai Tecnici per le varie armi da tenersi in video
conferenza con la possibilità di visualizzare, commentare e discutere tecnicamente filmati
d’archivio relativi ad assalti di alto livello.
6. Iniziativa di aggiornamento on-line per gli aspiranti Arbitri lombardi da tenersi in
videoconferenza con la possibilità di visualizzare discutere e approfondire alcuni aspetti del
regolamento e delle modalità di ricostruire le azioni visualizzate nei filmati d’archivio proposti.
Il Presidente conferma inoltre la stabilità economica del Comitato Regionale, anche tenuto conto
degli esborsi per la manutenzione e il rinnovo del materiale tecnico che si dovrebbe completare
come programmato a meno di controindicazioni da parte della Federazione.
Alle ore 20:00, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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