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Consulta dello Sport del 2-4-20 

Inizio riunione ore 19,35 

 

Presenti: 
 

Nome Società Nome Società Nome Società Società

Vivona Bruno Presidente                 

Lue' Tommaso Vice Presidente         Andrucci IvanMyVolley AC Bareggio

Boiocchi Tiziano Segretario         Barucco MichelaCrossfit Bareggio ACLI Basket

Bonomo Domenico Assessore Sport         Baroni LeonardoUfficio dello Sport Blu Tribe

Nava Emanuela Sporting Karate Shotokan         Boiocchi TizianoSegretario CROSSFIT BAREGGIO

Ferrari Jessica Blu Tribe         Bonomo DomenicoAssessore Sport Frustagli Saverio

Patratti Daniela Yoseikan Karate         Caramella PierangeloBlu Tribe Judo Kodokan

Ravelli Giovanni Volley Bareggio         Carbone DanieleJudo Kodokan Lombardi Stefano

Colla Diego GS Bareggese         Colla DiegoGS Bareggese Monaco Francesco

Frustagli Saverio Frustagli Saverio         Colombo LindaSindaco MYVOLLEY

Monaco Francesco Monaco Francesco         Covelli MarcoJudo Kodokan Play2Play

Ferrari JessicaBlu Tribe Sporting Karate Shotokan

Frustagli SaverioFrustagli Saverio USOB

Gioia GiovanniPlay2Play Volley Bareggio

Nome Stato (Avviso/Cancell) Nome Stato  (Avviso/Cancell) Grecchi YuriPlay2Play Yoseikan Karate

AC BAREGGIO Cancellata VOLLEY BAREGGIO Grassi MassimilianoGrassi Massimiliano Vice Presidente

ACLI Basket YOSEIKAN KARATE La Mantia SimoneVolley Bareggio

BLU TRIBE CROSSFIT BAREGGIO Cancellata Lombardi StefanoLombardi Stefano

JUDO KODOKAN FRUSTAGLI SAVERIO Lue' TommasoVice Presidente

MYVOLLEY MONACO FRANCESCO Milani MaurizioACLI Basket

PLAY2PLAY LOMBARDI STEFANO Monaco FrancescoMonaco Francesco

SPORTING KARATE SHOTOKAN GRASSI MASSIMILIANO Nava EmanuelaSporting Karate Shotokan

USOB Olivotto RobertaUfficio dello Sport
 
Variazioni: Colla Diego (GS Bareggese) connesso dalle ore 20,00 

 

Ordine del giorno 

 
1) Emergenza Coronavirus COVID-19: impatto sulle associazioni sportive ed eventuali 

misure organizzative ed economiche 
2) Eventi Sportivi 2020: Festa dello Sport (settembre) - Prospettive e gruppo di lavoro 
3) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Emergenza Coronavirus COVID-19: impatto sulle associazioni 
sportive ed eventuali misure organizzative ed economiche 

Il Presidente ringrazia i partecipanti per questa riunione in formato virtuale, ed inizia parlando dell’impatto 
che ha il Corona Virus sulle associazioni sportive, per esempio del fatto che i vari tutorial presentati possono, 
compatibilmente con la logistica, essere utilizzati da ragazzi ed adulti ma non certo da parte dei bambini che 
necessitano di attenzioni particolari. Qualcuno nei giorni scorsi aveva chiesto al Presidente se da parte 
dell’Amministrazione Comunale fossero previste delle misure economiche per le società, il Presidente passa 
la parola quindi all’Assessore Bonomo il quale conferma l’intenzione di intervenire economicamente però ha 
la necessità di conoscere le varie problematiche societarie e capire se qualcuno ha questa come attività 
principale o meno. 

Ogni rappresentante delle società presenti descrive le proprie situazioni: 

Nava (Sporting Karate Shotokan) segnala che la loro non è un’attività primaria, però ritiene logico che alla 
ripresa delle attività i genitori chiedano il rimborso dei mesi non usufruiti, o lo sconto per la stagione 
successiva. Quindi all’inizio stagione bisognerà tenere conto di quanto potrà accadere tenendo conto anche 
del lungo periodi di assenza. E’ da tenere presente inoltre che a Settembre la ripresa sarà comunque 
graduale, e come ASD le quote sono fondamentali per la ripresa, un ulteriore problema sarà anche il 
pagamento delle palestre e chiede all’Amministrazione di tenere presente di questo problema. Ricorda 
inoltre che all’inizio dell’attuale stagione la palestra della scuole elementari di San Martino non era 
utilizzabile e che hanno dovuto ridurre di molto le attività, che sono riprese a Dicembre, fino alla chiusura di 
Febbraio. 

Grecchi (Play2play): per loro la situazione è differente in quanto non hanno atleti ma forniscono solo servizi 
al Centro Facchetti, per cui il problema consiste nell’avere i costi fissi di gestione e con le prenotazioni 
annullate non hanno più entrate. 

Frustagli (Yoseikan Karate): indica che la loro situazione è paragonabile a quella dell’altra società di Karate, 
poi nel caso personale più specifico, ha anche un centro sportivo a Milano, che ora risulta chiuso, e se non 
riapre al più presto, tra costi di gestione ed altro, può diventare un problema. 

Ravelli (Volley Bareggio): come per le altre società, riscuote la quota che viene pagata entro Febbraio, e per 
ora, salvo qualche dilazione, abbiamo incassato tutte le quote. Si aspetta di non vedere addebitate le ore 
palestre e sicuramente prevede che si dovranno rendere le quote relative alle mensilità non fruite, piuttosto 
che scontarle per il rinnovo della prossima stagione. 

Ferrari (Blu Tribe): le quote sono trimestrali e quindi i mesi persi non sono stati pagati e non dovranno 
essere quindi resi o scontati. Un ulteriore problema è che quest’anno a Bareggio è sta presa in gestione 
anche il Laser Game, il che prevede di pagare un affitto e dato che questa è una associazione che si 
supporta solo con le quote associative ed il relativo utilizzo della struttura, rimanendo chiuso il problema sarà 
continuare a pagare l’affitto. 

Boiocchi (Myvolley): le problematiche sono le medesime descritte dalle altre società che operano sul 
territorio, i costi principali sono dovuti alle palestre, ai campionati ed al pagamento degli allenatori. Come per 
le altre società si dovranno scontare i mesi non fruiti dagli atleti all’iscrizione della prossima stagione, o alla 
resa per coloro che abbandonano. Per i campionati già pagati bisognerà capire con la Federazione come si 
vorrà procedere, in merito invece agli allenatori, si è già provveduto ad interrompere il pagamento delle 
indennità. Boiocchi prosegue facendo il punto dell’attuale situazione e ritiene che in assenza di esami che 
possano comprovare la presenza di anticorpi in coloro che potrebbero riprendere l’attività o, meglio, l’arrivo 
di un vaccino, difficilmente a Settembre si potranno riprendere le attività, visto che i test del vaccino sono 
previsti per la fine dell’anno in corso. 

Colla (GS Bareggese): le uniche spese vive sono l’affitto dei mezzi durante le varie manifestazioni, mentre 
per le altre gestioni ci si appoggia ai volontari, questo vuol dire che per fortuna non vi sono spese importanti, 
inoltre la stagione sportiva ciclistica prevede il termine della stagione nel mese di settembre e quindi, data la 
situazione, la si può considerare già chiusa dato che gli atleti non si possono allenare ed organizzare le 
corse non è proponibile. 
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L’Assessore Bonomo comunica che le palestre non verranno sicuramente addebitate per il periodo non 
utilizzato e domani verrà aperto un conto corrente per aiutare sia le società sportive che anche i 
commercianti. Segnala inoltre che come Amministrazione Comunale ha qualche difficoltà nella gestione dei 
Buoni spesa messi a disposizione dal Governo in quanto esigui. L’Assessore comunica che, a seguito di 
quanto ascoltato oggi, tra qualche giorno verrà presentato un progetto alla Giunta Comunale, che poi verrà 
presentato anche alle società. 

Ferrari (Blu Tribe) dice che probabilmente la quota di € 600 prevista per i lavoratori autonomi, dovrebbe 
essere erogata anche per gli allenatori. 

2° Punto odg – Eventi Sportivi 2020: Festa dello Sport (settembre) - Prospettive e 
gruppo di lavoro 

Il Presidente indica la criticità per la manifestazione che si dovrebbe svolgere i primi giorni di Luglio 
organizzata dalla società Parabiago Calcio, l’Assessore Bonomo conferma che questa è stata sospesa in 
quanto non sussistono le possibilità per svolgerla. Passando alla Festa dello Sport di Settembre, se la 
situazione lo riterrà possibile, verrà fatta e potrebbe essere intesa come un rilancio delle attività. La data 
rimane invariata, la domenica 13 settembre, in caso di maltempo si farà la domenica successiva. Dato che la 
Festa dello Sport seguiva l’inizio dell’anno scolastico, anche perché permetteva la distribuzione capillare a 
tutti gli alunni delle scuole del volantino, qualora l’inizio della stagione scolastica dovesse prolungarsi, 
potrebbe essere necessario valutare un eventuale slittamento, confidando che il clima possa mantenersi 
buono anche nella prima settimana di ottobre. 

Rimanendo ottimisti si è deciso di lavorare sull’organizzazione come se tutto dovesse concretizzarsi, quindi il 
gruppo di lavoro composto dai seguenti elementi si incontrerà in modo virtuale per valutare le proposte: 

Boiocchi Tiziano (Segretario) 

Bonomo Domenico (Assessore allo Sport) 

Ferrari Jessica (Blu Tribe) 

Luè Tommaso (Vice Presidente) 

Patratti Daniela (Yoseikan Karate) 

Serati Sergio (USOB) 

Vivona Bruno (Presidente) 

Boiocchi contatterà le stesse società della scorsa stagione per sapere se vogliono partecipare, tra cui il 
Maneggio S. Teresa di Magenta e la società di Twirling di Cornaredo, l’Assessore ha comunicato che è stato 
deciso il nuovo gestore dei campi sportivi presente nel Parco Arcadia ed anche la Bocciofila ha il nuovo 
Consiglio Direttivo, l’Assessore farà fornire i riferimenti a Boiocchi affinché possa contattarli. Boiocchi al 
termine delle consultazione convocherà il gruppo odi lavoro per definire l’organizzazione della Festa. 

E’ stato segnalato che, come preannunciato in qualche telegiornale, uno dei possibili problemi che si 
potrebbe incontrare è la presenza della fase di ritorno del virus ad ottobre. 

3° Punto odg – Varie ed eventuali 

Non sono previste varie ed eventuali. 

 

La riunione viene considerata chiusa alle ore 20.55. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Vivona Bruno 
 


