Milano, 10 maggio 2022

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE
Consiglio del 9 maggio 2022

In data 9 maggio 2022 in modalità videoconferenza alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio del CRL, regolarmente
convocato a mezzo mail in data 6 maggio 2022, col seguente ordine del giorno:
O.d.G. :
•

Iscrizioni Campionati Regionali Studenteschi

•

Gadget Campionati Regionali Assoluti

•

Iniziativa durante Italian International

•

Campionati Provinciali: DP aderenti

•

Varie ed eventuali

Presenti il Presidente del CRL Chiara Pacchioni, il Vice Presidente Marco De Rubeis, i Consiglieri Lucia Aceti, F.
Patrizia Piacentini, Elena Trequattrini.
Redige il Verbale la Segretaria Chiara Passeri
•

Iscrizioni Campionati Regionali Studenteschi

I membri del Consiglio si aggiornano riguardo le iscrizioni effettuate dalle scuole per i Campionati Regionali
Studenteschi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e discutono assieme delle modalità migliori per
poter svolgere la competizione. Il Presidente esprime soddisfazione in quanto alla fase regionale per le scuole di
primo grado sono presenti tutt’e 12 le province, e per le superiori ne sono presenti 11.
•

Gadget Campionati Regionali Assoluti

I membri del Consiglio esprimono le loro idee riguardo i gadget da assegnare ai vincitori dei Campionati Regionali
Assoluti e Under e Master. Dopo diverse proposte, si giunge all’accordo unanime di far realizzare una trousse, fatta
con materiale ecosostenibile, con stampato il logo del CRL e la scritta “Campione Regionale 2022” in verde.
•

Iniziativa durante Italian International

Prende la parole il Presidente che riassume quanto arrivato e richiesto dalla Federazione in merito alla presenza e
collaborazione del CRL agli Italian International che si terranno a Milano dal 2 al 5 giugno. A questo proposito,
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sempre il Presidente propone di coinvolgere i bambini non solo per vedere gli incontri, ma anche per collegare la
loro presenza con il progetto federale sulla sostenibilità e quindi sottopone ai consiglieri un gioco educativo sul tema
della raccolta differenziata da far fare ai bambini.
Il Consiglio quindi propone di invitare i bambini da alcune scuole per assistere agli incontri e per svolgere un’attività
didattica sul tema della raccolta differenziata attraverso il gioco.
Il gioco consisterebbe nel realizzare dei fogli rappresentanti i diversi rifiuti che i bambini dovranno “gettare” nel posto
giusto.
Il Consiglio invierà alle scuole la richiesta di partecipare e in base alle disponibilità e alle adesioni verrà individuata
la giornata. I membri esprimono ed evidenziano la difficoltà a ricercare le scuole disponibili visto che molti istituti
della Provincia hanno le vacanze connesse con il giorno festivo 2 giugno).
•

Campionati Provinciali: DP aderenti

Il Consiglio conferma che solo le Province di Milano, Brescia, Lecco e Sondrio e Lodi hanno organizzato i Campionati
Provinciali. Soddisfazione in quanto la Lombardia è la con il maggior numero di adesioni ai Campionati Provinciali.
Viene espressa la perplessità sull’obbligo dell’utilizzo di Tournament Software in quanto non tutti gli organizzatori
sono stati formati e non è presente sul territorio un numero sufficiente di ufficiali di gara da poter garantire a tutti una
loro presenza.
•

Varie ed eventuali

-

Patrizia Piacentini informa che pensa di organizzare un Vola con Noi a Brescia nel mese di settembre.

-

Chiara Pacchioni chiede a Marco de Rubeis aggiornamenti sull’organizzazione dei Campionati Regionali
Assoluti, soprattutto in riferimento alla presenza del presidio medico.

-

Vengono scelti i Campionati Regionali Master per la consegna della targa all’ex DP di Pavia Aldo Lazzari.

-

Chiara Pacchioni e Elena Trequattrini propongono di acquistare una spara-volani dal modico costo da
utilizzare per le diverse manifestazioni.

Non avendo null’altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.00

Il Segretario
Passeri Chiara
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Il Presidente CRL
Chiara Pacchioni

