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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
MILANO, 24 settembre 2013 

Presenti: 
 

Componenti il CD: Dario Galbusera, Lucia Sacilotto, Marco Lombardi, Stefano Galletti, 
Assenti – Andrea Gianotti, Piero Labanti. 
 

Situazione societaria: Dario evidenzia la propria delusione per quanto avvenuto in relazione alla 
gara di Senago che avremmo dovuto organizzare per il 6/10 p.v., e che ai primi di settembre 
abbiamo dovuto annullare in quanto nulla era stato presentato al comune per ottenere i permessi; 
in più di una occasione aveva avuto conferma, fino a prima delle ferie, che queste incombenze 
burocratiche sarebbero state concluse entro il termine del 30/08 imposto dal comune, cosa poi non 
avvenuta. 
Dario legge inoltre una e-mail di Andrea Gianotti (tracciatore della gara e cittadino di Senago) che -
certamente anche lui deluso da quanto avvenuto - comunica che non rinnoverà il tesseramento 
con la società prendendosi un periodo di riflessione; sottolinea la propria delusione per la perdita di 
un socio di tale livello, entusiasmo e capacità e il fatto che è la prima volta che la società annulla 
una gara in 25 anni di orienteering.    
 

Si apre una discussione sullo stato della società, sui fattori che possono aver portato negli ultimi 3 
anni ad uno scollamento nel gruppo che ha portato alla scomparsa delle mail di avviso delle gare, i 
ritrovi a QT8, la composizione di numerose staffette per i campionati italiani… La presenza è 
ampia ai soli Centri Storici Regionali. I pareri espressi sono molteplici:  

 Stefano: è mancato un ricambio in una realtà come quella di Milano che non favorisce 
l’aggregazione a breve distanza, soprattutto quando il nucleo storico dei tesserati ha 
cambiato completamente modi di vita (famiglie, figli, lavoro),  

 Marco: si è parlato in varie occasioni della dispersione delle gare in Liguria o Piemonte, 
posti lontani per chi può rubare solo qualche ora agli impegni famigliari: si è persa, fatti 
salvi i centri storici facilmente raggiungibili, l’abitudine alle gare lombarde, a ritrovarsi come 
gruppo, a condividere trasporti, 

 Lucia condivide le analisi presentate sottolineando la delusione per la minima presenza di 
atleti U.L. ai recenti Campionati Italiani dell’Aprica. 

    

Gara di Senago: sulla base delle news comparse sul sito regionale, il CRL si è fatto avanti per 
cercare di recuperare la gara nello stesso posto, probabilmente a metà novembre o la settimana 
successiva. Prenderà in carico il compito di contattare l’amministrazione comunale. L’Unione 
Lombarda esce di scena dall’organizzazione gara.  
 

MIPA: a seguito di contatti presi da Lucia con una scuola, si proporrà una gara di MIPA 2014 a 
Novembre 2013 al Parco Lambro in data 9, 16 o 23 novembre a seconda della disponibilità della 
scuola stessa. Per i tracciati si propone di recuperare qualche vecchio tracciato. Stefano si 
propone come tracciatore assumendosi il compito di recuperare\inventare ex novo secondo quanto 
gli verrà in mente. 
Per il 2014, si condivide di focalizzarsi su due gare invernali\primaverili anziché tre: febbraio e 
marzo sono i mesi indicati. Per le date, Dario vorrebbe già definirle per avvisare anche il CRL. 
Viste le esperienze pregresse, si condivide invece di dare una sola dichiarazione di intenti 
(febbraio e marzo), prevedendo di contattare le scuole a partire da quelle che hanno partecipato 
alle ultime edizioni e richiedendo loro il posto ideale e la data ideale (esempio: Liceo Vittorio 
Veneto al Monte Stella). 
Per le cartine, confermato Monte Stella, la terza prova potrebbe essere al Forlanini. Si ipotizza 
anche di tornare al Parco delle Cave, mentre si scarta Trenno perché troppo facile. 



 

Marco segnala quanto accaduto al Monte Stella l’anno scorso, con l’intervento della vigilanza che 
ha fatto ritirare la segreteria gare ed evidenzia il pericolo che in assenza di permessi espliciti si 
possa arrivare a dover interrompere anzitempo l’evento se richiesto da guardie, forze dell’ordine, 
ecc. (anche se una richiesta di questo tipo apparentemente non ha basi solide). Dario spiega che 
l’Assessorato allo Sport non è competente sui parchi, e che una richiesta formale si 
impantanerebbe in una serie di pastoie burocratiche: è una situazione senza soluzione chiara, in 
ogni caso Dario verificherà con Marco se e cosa fare per mandare almeno una lettera da parte 
nostra che illustra cosa facciamo. 
Per il Parco delle Cave, area che ha una specifica vigilanza a cura della associazione che ha in 
gestione il parco (questo a memoria di Stefano, che era stato interpellato da una sorta di vigilanza 
volontaria nell’ultima occasione in cui aveva tracciato), potrebbe interessarsi Marco con una mail 
da parte della società. 
  

Gare 2014: stante la situazione, l’UL per ora non si propone singolarmente per gare in calendario 
regionale.  
Stefano segnala l’intenzione di Marco Giovannini di proporre una\due gare del calendario 
nazionale di trail-O a Milano, nei parchi, approfittando della concomitanza con la gara di Trofeo 
Nazionale Centri Storici di Milano a cura Punto Nord.  
Se Marco Giovannini può occuparsi delle questioni tecniche (tracciati) e burocratiche con la FISO, 
nonché di rapporto con la Punto Nord per evitare fraintendimenti, Dario propone di collaborare 
nell’organizzazione. 
Stefano si incarica di inviare una mail a Marco Giovannini per comunicare che l’Unione Lombarda 
avrebbe piacere di contribuire alla\alle gare (per le quali c’è anche una presenza del Cus Parma – 
Alberto Grilli) per quanto riguarda la segreteria il giorno della gara o l’utilizzo degli strumenti della 
sede (stampe cartine e francobolli per punti a tempo) e per quanto riguarda una presenza di soci a 
dare una mano lungo il percorso. 
  

Expori 2015 e 5 giorni 2015: Marco espone le ultime risultanze delle riunioni del Comitato Expori. 
Al momento la situazione sembra essere questa. 
Pur mantenendo l'ipotesi di più manifestazioni nei centri storici lombardi, anche se in numero 
minore di quanto previsto all'inizio, con l’obiettivo di diffondere l’orienteering e trovare nuovi atleti, 
si ipotizza di organizzare la 5 Giorni d'Italia proposta dalla FISO al CRL per il 2015 che dovrebbe 
svolgersi con le seguenti modalità: 1 gara a Milano (Punto Nord?) + 2 gare in Lombardia 
organizzate da un gruppo di società lombarde + 2 gare in Lombardia organizzate da un gruppo di 
società ticinesi Le gare dovrebbero svolgersi nel varesotto con Centro Gara a Sesto Calende. Il 
Comitato Expori è alla ricerca, per ora, delle figure chiave di coordinamento “alto” e si sta 
muovendo anche per cercare altre figure puntuali.  
A parte Marco che è nel Comitato Expori, sia Dario che Lucia che Stefano segnalano di essere 
stati contattati personalmente.  
Dario, supportato in questa sua scelta dagli altri, non si sente di  esporsi su un ruolo di 
coordinamento di una intera area (logistica? economica?) per l’impegno gravoso che ciò comporta.  
 

Poiché il CRL si aspetta una risposta  alla Consulta delle Società di sabato p.v. su una disponibilità 
dell’Unione Lombarda ad assumersi un impegno, si concorda che la risposta che Marco darà su 
un eventuale ingaggio di Unione Lombarda in fase organizzativa sia affermativa ma senza indicare 
numeri di tesserati UL che potrebbero rendersi disponibili (non sappiamo quale sarà la situazione 
tesserati di UL, e la loro disponibilità, a due anni) e in previsione di un impiego, insieme ad altre 
società, di un arrivo o una partenza di una singola tappa, o cose simili. 
 

Consulta: sabato p.v. ci sarà la consulta delle società. L’ordine del giorno prevede che la riunione 
cominci alle 10.00 e si concluda alle 18.45. Sulla base di questo impegno temporale, è possibile 
che nessun tesserato UL possa partecipare alla riunione. Stefano, che nella stessa data è 
impegnato come speaker alle gare di WRE in Trentino, propone di mandare una comunicazione al 
CRL evidenziando che la durata della riunione non facilita la partecipazione. Dario si riserva di 
capire se, sulla base dei propri impegni personali, riuscirà a partecipare a tutta o a una parte della 
consulta. 
     

       Dario Galbusera    
   
 
 



 
 
 
 

    MIPA 2014 

A seguito dei contatti di Lucia con la professoressa dell’Istituto 

NATTA si conferma la 1^prova al PARCO LAMBRO il giorno 

SABATO 23 NOVEMBRE 2013.    

 


