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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
MILANO, 23 settembre 2014
Presenti:
Componenti il CD: Dario Galbusera, Lucia Sacilotto, Marco Lombardi, Stefano Galletti,
Assente giustificato: Piero Labanti.
MIPA 2015:
Vengono definiti 3 appuntamenti, suscettibili di variazioni di luogo e tempo in funzione delle adesioni delle
scuole:
- Monte Stella il 15 novembre 2014
- Parco Forlanini o nuova carta del Parco Cassinis in zona Porto di Mare (previa verifica da parte di
Lucia delle “dimensioni” e del livello tecnico del parco) il 28 febbraio 2015
- Parco Lambro o Parco Nord il 14 o il 21 marzo 2015
Accogliendo un suggerimento, si cercherà di dare ancora più enfasi al percorso Agonisti (uso di “farfalle” o
di soluzioni di altro tipo), previa verifica del materiale a disposizione (pali ma soprattutto punzoni) e di
posatori in numero adeguato.
Si conferma la volontà di richiedere alla società ORMA se vogliono contribuire per una organizzazione
congiunta, anche con scopo formativo nei confronti della società che si è da poco affacciata sul panorama
regionale. Stefano si incarica del contatto.
Gare 2015:
Da valutare la possibilità di un’altra promozionale per le scuole a LODI, ma solo se avremo una adesione da
parte delle scuole della zona che hanno contattato l’UL. Stefano ha già richiesto a ORMA (Paolo
Menescardi) la disponibilità a passarci in via amichevole un file della carta di Lodi.
Solo se richiesto da altre società, potremmo condividere l’organizzazione di una gara di TL in ruoli si
segreteria o partenza o arrivo.
Stessa cosa per i GSS provinciali che dovrebbero toccare, come organizzazione, a Monza.
XX Cena Sociale:
Il ritrovo annuale si terrà il SABATO 29 NOVEMBRE, da stabilire se presso il solito Centro Tuberose o una
pizzata o un aperitivo in compagnia.

Verbale a cura di Stefano Galletti

Dario Galbusera

