Milano, 16 luglio 2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 30 giugno 2021

In data 30 giugno 2021, in modalità videoconferenza, alle ore 21.30 si è riunito il Consiglio del CRL,
regolarmente convocato a mezzo mail in data 28 giugno 2021, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :






Approvazione Bilancio secondo trimestre 2021
Approvazione Relazione Accompagnatoria Bil. 1° Semestre
Pianificazione tappa Vola con Noi Arancione
Pianificazione corso PSS-D
Varie ed eventuali



Approvazione Bilancio secondo trimestre 2021

Il Segretario Marco Valentino espone le spese effettuate durante il primo semestre 2021. Il Bilancio
semestrale viene approvato all’unanimità.


Approvazione Relazione Accompagnatoria Bil. 1° Semestre

Il Segretario espone la Relazione Accompagnatoria del Bil. 1° Semestre. Il CRL approva all’unanimità


Pianificazione tappa Vola con Noi Arancione

Data l’indagine svolta dal DP di Mantova, che ha fatto emergere un grande interesse per la formazione,
si ipotizza l’organizzazione di una tappa Vola con Noi arancione, nella suddetta provincia.
Il Presidente Chiara Pacchioni, dato il rischio del mancato raggiungimento dei numeri sufficienti
all’organizzazione del corso, propone di far sostenere al Comitato Regionale le spese relative al corso
nelle province in cui il Badminton è meno presente, al fine di organizzarlo anche con un numero esiguo.
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In conclusione viene chiesto a Patrizia Piacentini, in qualità di DP di Mantova, di coordinarsi con la
coordinatrice scolastica di Scienze Motorie della provincia di Mantova per l’organizzazione del corso Vola
con Noi arancione.
A tal proposito vengono ipotizzate le altre aree di intervento per quanto riguarda la formazione. Vengono
identificate come province bisognose le seguenti: Monza e Brianza; Varese; Sondrio. Sarà necessario
quindi mettersi in contatto con i relativi DP per proporre l’organizzazione della tappa Vola con Noi
arancione.
Viene chiesto al Segretario di informarsi presso la Federazione per sapere quali sono le attuali modalità
di richiesta di svolgimento delle tappe Vola con Noi.
Il Presidente propone, per facilitare il lavoro dei DP, di distribuire dei format per proporsi alle istituzioni
scolastiche nel modo migliore. Viene chiesto a Patrizia Piacentini ed Elena Trequattrini di occuparsi della
stesura dei documenti, essendo loro pratiche dell’ambiente scolastico.


Pianificazione corso PSS-D

Il segretario riassume i contatti avuti con la FIMS.
Il Presidente propone di contattare il Segretario Generale Giovanni Esposito per sapere la tipologia
migliore di corso da organizzare, se può essere organizzato direttamente dalla FIBa o se vi fossero
convenzioni già in essere con altri enti per l’organizzazione del corso.


Varie ed eventuali

Il Comitato è interessato alla creazione di nuovi gadget, nello specifico viene espresso interesse verso le
gomme personalizzate con il logo della FIBA Lombardia. Viene chiesto al Segretario di informarsi con
Paola Torri sulle modalità di acquisto presso siti che non sono fornitori ufficiali della FIBa.
Il Presidente riporta ai Consiglieri del CRL dell’intervista, che andrà in onda da metà luglio in avanti, fatta
a Radio Regione insieme alla Consigliera Elena Trequattrini. Informa inoltre che, previo pagamento di €
115, si possono inviare 20 immagini da allegare all’intervista e poterne ottenere una copia da ripubblicare
sulle pagine social del Comitato.
Si ipotizza di inviare 6 immagini decise in comunione dal CRL.
Viene programmata la prossima riunione del CRL in presenza in data 2 settembre alle ore 19.00 in via
Piranesi a Milano.
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Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.18.

Il Segretario
Marco Valentino
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

