
 

 

 

 

CONSIGLIO  DIRETTIVO  QUADRIENNIO  2020 – 2023 

 

STEFANO PREVITALI – Presidente 

Fra i componenti più giovani dell’APS Brivio. Fa il suo debutto in società il 3 Settembre 

2006 nella terza prova del campionato sociale svoltasi a Brivio zona giardinetti 

dimostrando sin da subito carattere e spirito di gruppo. Presente nel consiglio direttivo 

già dal 2011 come consigliere, nel 2020 ne assume la Presidenza. 

In associazione si occupa in primis del rapporto con le Istituzioni ed è membro della 

Commissione Caccia & Pesca del Comune. Direttore di gara e revisore del regolamento 

sociale APS Brivio. Fra i più coinvolti nell’organizzazione del pranzo sociale.  

Consigliere risoluto e metodico. Molto attento agli aspetti burocratici che ruotano 

intorno all’associazione avendo come fine primo il pieno rispetto delle regole. Sempre 

presente durante le giornate atte alla realizzazione delle opere ittiogeniche, nella pulizia 

delle sponde e alle giornate del verde pulito. 
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CONSIGLIO  DIRETTIVO  QUADRIENNIO  2020 – 2023 

 

FLAVIO GHILARDI – Vice Presidente 

 

Uno dei consiglieri più giovani presente solo da qualche anno nel Direttivo. 

In associazione si occupa della gestione delle opere ittiogeniche, dell'organizzazione del 

Campionato sociale, dell'organizzazione del Trofeo Comune di Brivio e dei rapporti con la 

Consulta Enti ed associazioni del Comune. 

Consigliere istintivo e esuberante, lo contraddistinguono grande carica propositiva e idee 

spesso frizzanti e fresche che porta all'attenzione del Direttivo ottenendo la quasi totalità 

delle volte approvazione ed esito positivo. Sempre presente, al volante del suo autocarro 

4x4 Fiat Massif, durante le giornate per la realizzazione delle opere ittiogeniche, la pulizia 

delle sponde e nelle giornate del verde pulito. 
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CONSIGLIO  DIRETTIVO  QUADRIENNIO  2020 – 2023 

 

PIETRO ALESSANDRI – Segretario 

 

Uno dei consiglieri più rappresentativi dell'APS Brivio. Presente praticamente da sempre 

nel Direttivo, sin dal lontano 1992. 

In associazione si occupa della gestione del sito internet, della gestione e stampa dei 

documenti sociali. 

Consigliere innovativo, dalla sua mente nascono sempre proposte nuove ed accattivanti 

volte sempre al miglioramento continuo anche di situazioni oramai rodate, tra le sue note 

spicca anche la pacatezza, che spesso diffonde a tutti i consiglieri. 

Sempre presente, con il suo inseparabile cappello di paglia, durante le giornate atte alla 

realizzazione delle opere ittiogeniche e la pulizia delle sponde. 
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CONSIGLIO  DIRETTIVO  QUADRIENNIO  2020 – 2023 

 

MAURIZIO MAZZOLENI - Tesoriere 

Uno dei consiglieri più rappresentativi dell'APS Brivio, presente praticamente da sempre 

nel Direttivo. Lo troviamo in consiglio già nei primi anni 80. 

In associazione si occupa del bilancio, delle iscrizioni alle gare provinciali, della gestione 

delle affiliazioni e delle tessere federali. 

Punto di riferimento nell'organizzazione del Trofeo Topolino. Insieme a Luigi porta avanti 

la gestione e la manutenzione del natante dell'associazione. 

Consigliere di grande maturità. Grazie alla sua esperienza, spesso modera e affina idee e 

proposte dei consiglieri più giovani facendo tesoro di conoscenze ed esperienze maturate 

in anni e anni di attività agonistica. Con lui si arriva sempre ad un risultato ottimale su 

questioni di ogni tipo. Il tutto atto al bene della società. Sempre presente durante le 

giornate per la realizzazione delle opere ittiogeniche e pulizia delle sponde. Una Garanzia. 
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CONSIGLIO  DIRETTIVO  QUADRIENNIO  2020 – 2023 

 

IVANO CHIRICO - Consigliere 

Presente nel consiglio direttivo già dai primi anni 90’. 

In associazione si occupa di vigilare sul corretto svolgimento delle singole gare del 

campionato e nel far rispettare di conseguenza le regole vigenti nel Regolamento Sociale 

a tutti i garisti. In collaborazione con Giovanni Mazzoleni si occupa del picchettaggio dei 

campi gara e della successiva pesatura del pescato. 

Consigliere attento, prende ogni singola decisione valutando anche aspetti secondari 

delle varie situazione senza tralasciare nulla. Da evidenziare fra le sue tante qualità 

determinazione ed autorevolezza quando c’è da prendere la parola, creando spesso 

silenzio improvviso durante una discussione. 

Sempre presente durante le giornate per la realizzazione delle opere ittiogeniche e per la 

pulizia delle sponde armato con il suo fedele decespugliatore. 

 

Lo staff APS Brivio  -  07 Aprile  2020                                                                          Pagina 5 di 7 
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LUIGI SOMENZI - Consigliere 

Presente nel consiglio direttivo già dai primi anni 2000’. 

Uno dei nostri consiglieri con maggior esperienza. In associazione si occupa in primis della 

gestione delle tessere federali. 

In collaborazione con Ivano e Giovanni a seconda del bisogno si adopera nelle fasi di 

picchettaggio Campi Gara Sociali e conseguente pesatura del pescato a fine gara. 

Non di importanza secondario la gestione e la manutenzione del natante 

dell'associazione sito nel lungo lago di Brivio posto davanti al circolo. 

Consigliere risoluto, e nel momento delle scelte va dritto all'obiettivo senza girarci 

intorno. Difficilmente si astiene dal voto, tenendo sempre come meta finale il bene 

dell'associazione. Sempre presente durante le giornate per la realizzazione delle opere 

ittiogeniche e per la pulizia delle sponde. 
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GIOVANNI  MAZZOLENI - Consigliere 

Uno dei nostri consiglieri con maggiore esperienza, presente nel consiglio direttivo 

praticamente da sempre. In associazione si occupa della gestione delle tessere federali, 

dell'organizzazione del Trofeo Comune di Brivio, delle fasi di picchettaggio campi gara, 

pesatura del pescato nel fine gara e dell'organizzazione dei ristori post gara. 

Consigliere pacato, che valuta con molta razionalità ogni eventuale decisione da prendere 

per il bene dell'associazione, affronta ogni situazione con diplomazia e i toni pacati e 

moderati durante le riunioni. 

Sempre presente durante le giornate per la realizzazione delle opere ittiogeniche e per la 

pulizia delle sponde. Con la sua piccola motosega compone delle vere e proprie opere 

d'arte. 
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