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COMITATO REGIONALE LOMBARDO  

FIE COMITATO REGIONALE LOMBARDO – COMUNICATO STAMPA DEL 22/03/2021 

Si è tenuta sabato 20 Marzo 2021 alle ore 14.30, tramite collegamento web, l’Assemblea ordinaria del Comitato 
Regionale Lombardo FIE indetta dal Presidente Silvana Dolli. 

L’Assemblea ha visto la partecipazione di un nutrito numero di Associazioni Affiliate le quali hanno approvato la 
Relazione del Presidente, il bilancio Consuntivo anno 2020 e il bilancio Preventivo anno 2021. 

Il Presidente Dolli ha voluto ringraziare le Associazioni presenti all’incontro annuale che, ritiene, intensifica il dialogo e il 
rapporto tra FIE Comitato Lombardo e Associazioni affiliate oltre che momento utile per dare spazio a suggerimenti che 
possono aiutare a migliorare la gestione delle attività condivise. 

Ha evidenziato che, nonostante il lungo periodo “buio” che si sta attraversando, l’essere umano  sa trovare al suo interno 
la forza per combattere e rialzarsi dopo un periodo difficile, è resistente alle avversità e in questo periodo abbiamo 
scoperto di essere inoltre “resilienti”, capaci di auto ripararci dopo un evento critico, riorganizzarci in modo positivo, 
produttivo ed efficacie. 

Nel corso del 2020 non si sono potute registrare lo svolgimento di tutte le attività in calendario, ma si è lavorato dietro le 
quinte, i gruppi lavoro si sono incontrati per preparare programmi e strategie da mettere in atto, per rendere sempre 
migliori le proposte del Comitato Regionale Lombardo, nel momento in cui si potranno finalmente portare sul terreno le 
attività. 

Ha rinnovato il ringraziamento alle Associazioni che, tramite i propri Volontari, continuano nell’impegno organizzativo e di 
gestione delle numerose attività, evidenziando che la fiducia accordata al Comitato Regionale Lombardo è stimolo 
necessario a continuare. 

In ultimo ha lasciato ai partecipanti all’assemblea un messaggio di perseveranza citando una frase del Mahatma Gandi 
“La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomabile”.  

Infine ha ringraziato gli intervenuti per l’attenzione  e per la vicinanza nel cammino fatto e che continueranno a fare 
insieme. 

Si è proceduto poi con i lavori dell’Assemblea ed infine si è data la parola ai vari Commissari Tecnici Regionali. 

Il Commissario della marcia Ennio Belleri e il Referente Patrizio Andreotti dello sci hanno evidenziato che la situazione di 
emergenza sanitaria ha imposto anche il fermo delle attività organizzate da FIE, ma si è lavorato all’interno dei gruppi 
per trovare nuove proposte e iniziative da proporre appena la situazione lo permetterà. 

Il Commissario dell’Escursionismo Carlo Greppi  ha evidenziato che si è riusciti a tenere il corso di “Accompagnatore di 
Escursionismo Regionale” grazie ad incontri tenuti sia in presenza che in modalità web. Il corso ha avuto un notevole 
successo infatti hanno partecipato 13 Associazioni con 30 persone (numero massimo previsto per il corso) e ci sono già 
richieste di partecipazione qualora si organizzasse un altro corso. 

Il Commissario Sentieri Paolo Ferrario ha relazionato in merito alle nuove modalità di agire per i sentieri evidenziando 
quanto si sta facendo sia nella progettazione lavori che in campo. 

I Commissari delle varie discipline hanno evidenziato che la FIE Nazionale si sta impegnando molto a valorizzare le sue 
attività e la sua immagine precisando che questo impegno stimola e gratifica anche chi opera nelle commissioni tecniche 
e nei Comitati Regionali. 

Infine si è dato spazio alle presenti neo Associazioni affiliate “Amici della Montagna” di Ghedi (BS) e “Camminare” di 
Lecco per presentarsi . 

A chiusura lavori il Tesoriere Nazionale Mandelli, che presenziava l’Assemblea, ha ringraziato le Associazioni Lombarde 
per la buona risposta data ai Tavoli di Lavoro Nazionali per il Congresso Nazionale previsto ad Ottobre 2021 infatti la 
presenza delle Associazioni Lombarde  ai tavoli è la più numerosa a livello nazionale. 
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