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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL COMITATO 

ORGANIZZATORE “MILANO 2023” 

L'anno duemilaventidue il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 12.30 presso lo Studio Abbatescianni e 

Associati in Milano, Viale Luigi Majno 17/A si è tenuta la riunione del Consiglio di Gestione del Comitato 

Organizzatore “MILANO 2023”, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1) lettura e approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Gestione del 19 gennaio 2022;  

2) approvazione lettera di invito ai fini della procedura negoziata senza bando previo avviso informale con 

consultazione degli operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato  per 

l’affidamento del “servizio  di ideazione, gestione, esecuzione, reperimento partner e coordinamento, con un'attenzione 

particolare alla promozione della disciplina verso nuovi target ed ai temi di sostenibilità ed inclusione sociale relativamente ai 

Mondiali di Scherma Milano 2023”;  

3) varie ed eventuali.  

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dott. Marco Fichera, Presidente del 

Comitato Organizzatore “Milano 2023”,  il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario l’Avv. Girolamo 

Abbatescianni, come previsto dall’art. 13 dell’atto costitutivo del Comitato Organizzatore “MILANO 2023”.  

Il Presidente accerta e dichiara quanto segue.  

Per il Consiglio di Gestione, nel luogo e all’ora indicata risultano collegati in videoconferenza:  

Dott. Marco Fichera   Presidente del Comitato Organizzatore “MILANO 2023” 

Sig. Giorgio Scarso   Consigliere  

Sig. Sebastiano Stefano Manzoni Consigliere  

Il Presidente dichiara quindi la presente riunione validamente costituita in forma totalitaria e 

conseguentemente idonea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Quanto al primo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente legge e chiede l’approvazione del verbale della 

riunione del Consiglio di Gestione del 19 gennaio 2022.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Gestione unanime  

Delibera 

di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Gestione del 19 gennaio 2022.  

Quanto al secondo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente espone la necessità che venga approvata la 

lettera d’invito ai fini della procedura negoziata senza bando previo avviso informale con consultazione degli 

operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato per l’affidamento del “servizio  di 
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ideazione, gestione, esecuzione, reperimento partner e coordinamento, con un'attenzione particolare alla promozione della disciplina 

verso nuovi target ed ai temi di sostenibilità ed inclusione sociale relativamente ai Mondiali di Scherma Milano 2023”, in 

continuità con quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio 

2022. Tale procedura sarà funzionale all’individuazione dell’advisor tecnico del Comitato.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Gestione unanime  

Delibera 

di approvare la lettera di invito che condurrà il Comitato all’individuazione dell’advisor tecnico.  

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 

ore 13.00. 

Il Presidente       Il Segretario 

Dott. Marco Fichera     Avv. Girolamo Abbatescianni 


