Consulta dello Sport del 29-10-19
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Bonomo Domenico

Assessore Sport

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Nava Emanuela

Sporting Karate Shotokan

Pirovano Massimo

ACLI Basket

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Covelli Marco

Judo Kodokan

Nome
AC BAREGGIO

Stato (Avviso/Cancell)

Nome

Stato (Avviso/Cance

Cancellata

VOLLEY BAREGGIO

ACLI Basket

YOSEIKAN KARATE

BLU TRIBE

CROSSFIT BAREGGIO

JUDO KODOKAN

FRUSTAGLI SAVERIO

MYVOLLEY

MONACO FRANCESCO

PLAY2PLAY

LOMBARDI STEFANO

SPORTING KARATE SHOTOKAN

GRASSI MASSIMILIANO

Cancellata

USOB

Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Aggiornamento avanzamento lavori di ristrutturazione palestra RABIN e data rientro
associazioni
Pianificazione attività della Consulta dello Sport stagione 2019-2020, eventi,
manifestazioni, corsi
Segnalazioni lavori palestra
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Aggiornamento avanzamento lavori di ristrutturazione palestra
RABIN e data rientro associazioni

Il Presidente passa la parola all’Assessore Bonomo per fornire gli aggiornamenti sullo stato dei lavori utili
alla fruibilità della palestra, ricorda inoltre che l’Ingegnere responsabile dei lavori della Società aveva
dichiarato in corrispondenza dell’ultima Consulta, che entro il 31 ottobre si sarebbero dovuti terminare i
lavori, l’Assessore comunica che a causa di alcuni problemi sorti durante la lavorazione, dovuti alla presenza
e relativo trattamento di amianto nella struttura, tale data è slittata al 11 novembre. In questa data verrà
consegnata la palestra ed uno spogliatoio, mentre il secondo spogliatoio ed il locale adibito a magazzino,
verranno consegnati più avanti. A partire da questa data si effettueranno le pulizie, l’impresa comunicherà
domani 30-10-19 i giorni necessari per la pulizia della palestra e del locale.
Nava (SKS) ricorda che le date di utilizzo del Centro Polifunzionale sono disponibili fino al 9-11-19 e che
l’Ufficio Sport deve venire a conoscenza, in caso di prolungamento del suo utilizzo, delle nuove date.
L’Assessore comunica che dopo la riunione con la società di pulizia comunicherà le date di utilizzo.
Il Presidente chiede se ci sono dei locali dove poter portare il materiale, in forma provvisoria, l’Assessore
Bonomo dice che nel seminterrato, vicino all’auditorium c’è un locale che, dopo la pulizia, può essere
provvisoriamente utilizzato.

2°

Punto odg – Pianificazione attività della Consulta dello Sport stagione 20192020, eventi, manifestazioni, corsi

Il Presidente parla della Festa dello Sport del prossimo anno che, vista l’esperienza di quest’anno, ritiene
valido il suggerimento di prevedere due date, che potrebbero essere il 13 ed il 20 settembre.
L’Assessore Bonomo propone alle società di fare attività nelle ore scolastiche, ad uso gratuito, e chiede a
Boiocchi, che ha avuto contatti per il Progetto Volley nei Plessi Rodari e Collodi, per capire se ci sono stati
problemi. Boiocchi conferma che non ci sono stati problemi e che il Dirigente Scolastico, che si è insidiato in
questa stagione, è ben disposto a queste iniziative. E’ importante che il progetto venga consegnato entro
maggio al Dirigente Scolastico delle Scuole Medie, da cui dipendono anche i due plessi delle Scuole
Elementari, prima del Consiglio dei Docenti, se poi viene approvato verranno identificati i referenti per le due
scuole coi quali interfacciarsi per organizzare le attività.
Viene proposto il corso DAE per eventuali nuovi addetti ma non per il re-training, che si potrebbe svolgere
c/o il Centro Polifunzionale, viene chiarito che il corso non è offerto dall’Amministrazione, per cui ogni società
paga per la frequentazione del proprio personale, però l’Ufficio Sport potrebbe essere coinvolto per la
fornitura del personale docente.

3°

Punto odg – Segnalazioni lavori palestra

Pirovano segnala che nella palestra OLOF PALME non è stata rimpiazzata una panchina rotta, si ritiene, da
qualche atleta, questo comporta un problema durante le partite in quanto non vi sono posti a sufficienza per
gli atleti in panchina.
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4°

Punto odg – Varie ed eventuali

L’Assessore Bonomo ricorda che aveva già segnalato di una società che si era proposta per stampare un
album delle figurine per tutte le società aderenti, l’Assessore chiede se qualche società è interessata o
meno, perché in caso contrario gli comunicherà di non essere più contattato.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.45.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Vivona Bruno
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