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COMITATO FESIK DELLA REGIONE LOMBARDIA
COMUNICATO DEL PRESIDENTE
Carissimi amici,
con la presente, a nome del Comitato Fesik Regionale Lombardo, sono ad
esprimere un sincero e doveroso “RINGRAZIAMENTO” a tutte le Società Lombarde, per la corposa
ed attiva partecipazione dimostrata all’assemblea elettiva, svoltasi a Gorle (BG) Domenica 05
Febbraio 2017, in concomitanza con il secondo stage budopass regionale.
In un clima sereno e di cordialità, sotto l’attento e scrupoloso lavoro dello staff
organizzativo, con la piacevole presenza dell’Ispettore Nazionale M° Luigi Arnone e del Consigliere
Nazionale M° Cristian Piani si sono svolte le operazione di approvazione del bilancio consuntivo
2016 e preventivo 2017. In seguito, dopo i doverosi e meritati ringraziamenti rivolti dal presidente
a nome di tutto il Comitato ai membri in scadenza del mandato, si è proceduto con una breve
presentazione dei candidati, dando loro la parola, e si è dato corso alle procedure di elezioni del
Nuovo Comitato FESIK, come stabilito dalle norme dello Statuto e del Regolamento Federale.
Esperite le votazioni, lo spoglio delle schede elettorali relative alla votazione del
Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri, ha presentato il seguente risultato:
Presidente:

Sig. Luigi Gogna

voti favorevoli

n° 184

Vice Presidente:

Sig. Matteo Martelli voti favorevoli

n° 212

Consiglieri:

Sig. Paolo Fascella

voti favorevoli

n° 152

Sig. Alberto Zella

voti favorevoli

n° 58

Sig. Marco Mutascio voti favorevoli

n° 13

Sig. Giuseppe Biondo voti favorevoli

n° 78

Sig. Diego dell’Ernia voti favorevoli

n° 116

Sig. Claudio Tononi

n°192

Schede bianche:

n° 0

voti favorevoli

Schede nulle:

n° 0
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Risultano pertanto eletti per il quadriennio 2017/2020 i seguenti Membri del Comitato
FESIK Regionale:
PRESIDENTE:

LUIGI GOGNA

VICE PRESIDENTE:

MATTEO MARTELLI

CONSIGLIERI:

PAOLO FASCELLA, CLAUDIO TONONI, DIEGO DELL’ERNIA.

La nuova squadra del Comitato Regionale FESIK della Lombardia, caratterizzata da tre
conferme e dalla presenza di due nuove forze, unita e compatta, intende dirigere con
determinazione e passione il Comitato, portando continuità, innovazione e miglioramento nel
rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle linee guida emanate dal Comitato Federale FESIK,
rappresentando, inoltre, un punto di riferimento indistintamente per tutte le Società FESIK
Lombarde.
A nome e per conto del Comitato Regionale e di tutte le Società Fesik Lombarde, esprimo
un sincero e doveroso ringraziamento per la competenza, l’impegno e la professionalità, messe in
atto in questi anni dal Vicepresidente M° Umberto Luigi Carrer e dal Consigliere M° Pierfranca
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Forchini.
A tale proposito Noi tutti serberemo sempre un ricordo fantastico per la grande amicizia
che ci ha legato in questi anni e che rimarrà tale per il futuro.
Non mi resta che salutare e ringraziare tutti, augurando un piacevole arrivederci per i
prossimi importanti appuntamenti che ci attendono.

Presidente Comitato Fesik Regione Lombardia
Cav. Uff. Dr. Luigi Gogna

