COMUNE DI BAREGGIO (MI) - Reg. nr.0030094/2018 del 17/12/2018

Consulta dello Sport del 28-11-18
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Bonomo Domenico

Assessore Sport

Ferrari Jessica

Blu Tribe

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Patratti Daniela

Yoseikan Karate

Frustagli Saverio

Frustagli Saverio

Capuano Fabio

AC Bareggio

Pirovano Massimo

ACLI Basket

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

Nome

Società

Nome

Stato (Avviso/Cancel

AC BAREGGIO

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

USOB

Variazioni: L’assessore Bonomo si allontana alle ore 22,30.

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Festa dello Sport 2018 – Feedback e risultati
Situazioni palestre – Lavori eseguiti e previsti/richiesti
Programmazione eventi 2019
Varie ed eventuali.

Consulta dello Sport 28-11-18

1/7

1°

Punto odg – Festa dello Sport 2018 – Feedback e risultati

Il Presidente saluta i presenti e comunica che la riunione non è stata fatta in precedenza in quanto si
attendeva che fossero raccolti alcuni aggiornamenti sui lavori da effettuare c/o le palestre delle scuole, in
merito alla Festa dello Sport, si conferma che anche quest’anno è stata molto apprezzata. Come la scorsa
stagione sono stati raccolti alcuni dati statistici ed osservazioni il Presidente passa la parola a Boiocchi
(Segretario) per fornire i dati e quanto rilevato.
Boiocchi comunica che è stato redatto un documento che contiene sia i dati statistici della manifestazione
che le osservazioni personali rilevate durante l’intera giornata, e quelle raccolte dalle società sportive. Il
documento verrà allegato al presente verbale.
Dai dati si evince che la scelta di posizionare la postazione dei premi all’ingresso del parco è stata vincente,
infatti sono state distribuite il 40 % in più di tessere, 340 rispetto alle 245 della scorsa stagione. La stessa
cosa è accaduta per le medaglie ricordo, siamo passati dalle 110 a 199, con un incremento dell’80%. Sono
rimaste a disposizione 333 medaglie, il che, visti i numeri di quelle consegnate, ci potrà permettere di non
fare investimenti nell’acquisto di nuove medaglie ma di investire quella somma in altre direzioni. Tra le
osservazioni positive, è stato molto apprezzato il fatto di avere messo a disposizione le due sagome per fare
le foto ricordo, Patratti (Yoseikan Karate), che ha effettuato i disegni da apporre sulle sagome, ha detto che
vi erano disponibili altre sagome nel magazzino tecnico della scuola elementare Rodari, ma che non
potavano essere utilizzate in quanto il piedistallo era rotto. Per la prossima organizzazione si dovranno
riparare in modo da offrire ulteriori scelte.
Patratti ha segnalato inoltre che dovrà essere effettuata il giorno precedente alla manifestazione la pulizia
dell’Arena, sono stati infatti trovati dei pezzi di vetro che avrebbero potuto ferire i partecipanti.
E’ stato molto apprezzato il circuito equestre con i pony, dove si sono registrate attese importanti. Boiocchi
ha parlato con la responsabile del maneggio, la quale è rimasta molto soddisfatta dell’organizzazione e
dell’affluenza ed ha detto che, se richiamata, provvederà a portare più cavalli, proprio per garantire un
servizio maggiore.
Una segnalazione negativa riguarda il DJ che, non essendo dotato di microfono wireless, non poteva
spostarsi all’interno dell’intera area per intervistare i vari responsabili delle società partecipanti, soprattutto
nella zona relativa all’Arena.
Nell’Allegato sono presenti tutte le segnalazioni, positive o negative ed alcuni suggerimenti.

2°

Punto odg – Situazione palestre – Lavori eseguiti e previsti/richiesti

Il Presidente passa la parola all’Assessore per lo Sport affinché possa fornire le informazioni relative ai punti
ancora aperti per i lavori da effettuarsi nelle palestre delle scuole, prelevati dal verbale della Consulta del 1512-17, ai quali sono state aggiunte alcune nuove segnalazioni, identificate con la scritta “New”.
Palestra SADAT – Scuole Medie
Illuminazione – è stata fatta una variazione di bilancio per permettere di fare i lavori nel 2019, come sempre
verrà individuato il periodo più idoneo possibile per ridurre al minimo i disservizi sia alle attività scolastiche
che alle società sportive. Tendenzialmente si sceglie il periodo estivo in modo che al riprendere delle attività
scolastiche e sportive nel mese di settembre, i lavori potranno essere terminati
Lucernai – è stata incaricata una ditta per fare un sopralluogo utile a capire la problematica e fornire un
preventivo specifico per fare poi i lavori. L’Assessore conferma che è stata stanziata una cifra congrua per
l’attività che sarà comunque svolta nel periodo estivo del 2019
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Porta divisoria palestra-corridoio – è stata incaricata una società di effettuare lo studio delle attività da
svolgere per rendere la scuola rispettante le normative vigenti in fatto di sicurezza, tra le attività è compresa
anche l’installazione di due porte tagliafuoco da porre all’ingresso della palestra ed al termine del piccolo
corridoio, che separa la palestra ed il corridoio che porta agli spogliatoi, come anticipato dall’Arch. Bresadola
nella riunione della Consulta del 15-12-17.
Al termine di tali lavori sarà possibile rendere poi omologabile la palestra per i campionati, ora non possibile
in quanto, come detto in altre riunioni, essendo la palestra parte integrante la struttura scolastica, finché
questa non viene resa conforme alle norme di sicurezza, non sarà possibile inoltrare la domanda di
omologazione per l’accesso del pubblico. Nella discussione Boiocchi ha ricordato che l’attuale progetto
indica che l’ingresso del pubblico è previsto dalla parte dei nuovi bagni pubblici lato prato e non da via
Corbettina. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un percorso perimetrale, ora inesistente, che colleghi
il cancello di via Corbettina con l’ingresso lato bagni, probabilmente protetto da apposita tettoia per
proteggere il pubblico in caso di pioggia e neve, la porta lato via Corbettina viene indicata quale sola uscita
da usarsi solo in caso di emergenza. Viene suggerito di rivedere tale progetto per sfruttare la porta di via
Corbettina installando delle pareti laterali all’attuate copertura esistente e di installare una seconda porta, per
evitare colpi di aria fredda nel periodo invernale al pubblico delle tribune. Si chiede di valutare questa
variante che potrebbe risultare più economica del progetto originale. Si segnala inoltre che in caso di
nevicate o, con temperature molto basse, è possibile la formazione di ghiaccio, in questi casi il percorso
perimetrale risulterebbe pericoloso.
Canestri – attualmente sono presenti quelli con appoggio a terra, che presentano delle difficoltà nella
gestione e generano problemi agli atleti ed alla scolaresca. Verranno sostituiti nell’estate del 2019 con altri
appesi al muro ed al soffitto per evitare gli attuali problemi. Pirovano (ACLI Basket) segnala che tali canestri
dovranno essere predisposti anche per la categoria Mini Basket.
(New) Illuminazione ingresso palestra via Corbettina – Boiocchi segnala che il percorso tra il cancelletto di
ingresso di via Corbettina, adiacente all’abitazione del vecchio custode, e l’ingresso della palestra, è
assente, quindi nel periodo invernale è molto buio. Le cose vanno meglio se vi sono dei corsi serali o riunioni
c/o le aule laterali a tale percorso, perché lo illuminano a sufficienza. Si chiede di mettere un faro a Led
dotato di cellula fotosensibile ed eventuale temporizzatore, questo per evitare di lasciare acceso tutta la
notte il faro.
(New) Temperatura spogliatoi – Frustagli segnala che negli spogliatoi la temperatura è stroppo elevata
perché i termosifoni sono troppo caldi in quanto non regolabili, mancando la valvola termostatica.
(New) Parcheggio disabili – Frustagli comunica inoltre di avere protocollato una richiesta perché il
parcheggio dedicato ai disabili, ora situato vicino al marciapiede opposto all’ingresso del cancelletto di via
Corbettina, venga spostato adiacente al cancelletto, in prossimità del passo carraio, in modo che si possa
agevolare l’accesso agli utenti dotati di sedia a rotelle. Questo perché è pericoloso attraversare la strada in
prossimità della curva ed in inverno, con pioggia o neve, risulta molto scomodo.
Palestra OLOF PALME – Scuole elementari
Oscuranti – dopo una valutazione è stato deciso di mettere dei nuovi oscuranti all’interno in modo che non
possano deteriorarsi causa maltempo. I fondi per i lavori sono stati messi a bilancio, al momento non sono
ancora stati definiti i tempi
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Palestra RABIN S. Martino – Scuole elementari
Lavori messa in sicurezza – è stato progettato il terzo e quarto lotto, che comprende anche i lavori della
palestra. Ad oggi non è ancora possibile definire le tempistiche ma quasi sicuramente si parla del 2020.
Il Presidente segnala che il problema relativo all’illuminazione del percorso di ingresso è al momento risolto,
nel senso che la luce rimane sempre accesa. Dato che non è possibile gestire l’accensione da parte delle
società sportive, perché l’interruttore non è all’esterno, si sospetta che la luce possa rimanere accesa anche
nelle ore diurne, in funzione di chi la gestisce all’interno della scuola.

Centro Facchertti
Ferrari (Blu Tribe) chiede se la società che gestisce il centro sportivo stia mantenendo quanto definito del
contratto in merito alle tempistiche dei lavori da fare, per esempio gli spogliatoi. L’Assessore conferma che si
sta dialogando con il gestore perché vengano fatti i lavori e rispettato tale contratto.

3°

Punto odg – Programmazione eventi 2019

Il Presidente ripropone sicuramente la Festa dello Sport per la prossima stagione, visti i buoni risultati e
chiede se ci sono ulteriori suggerimenti.
Capuano (AC Bareggio) chiede se è possibile organizzare nelle scuole dei corsi “sportivi” per bambini delle
scuole elementari ed eventualmente materne, per insegnare motricità e “regole” dello stare insieme.
Boiocchi segnala la propria esperienza dove presentando un progetto a maggio alla Direzione didattica è
possibile poi fornire delle ore gratuite a seconda delle proprie possibilità, quindi ogni società può fornire il
proprio progetto, il problema potrebbe consistere se molte società presentano i progetti, perché la Direzione
didattica potrebbe essere messa in difficoltà nella gestione.
L’Assessore suggerisce ai partecipanti della Consulta di organizzare congiuntamente un progetto che copra
l’intero anno scolastico al quale possano partecipare varie classi, in modo che sia possibile presentare i vari
sport.
Boiocchi segnala che le classi sono composte da un numero compreso tra 20 e 26 bambini e che per gestirli
in modo da offrire un servizio adeguato, è necessaria la presenza di 3 Tecnici, come minimo si parla di 2.
Dopo una breve discussione sui possibili problemi nell’operare insieme tra società che operano in settori
differenti, si è valutata anche la possibilità che il progetto preveda la fornitura di Tecnici per sezioni differenti
della stessa classe o per classi differenti, in funzione della disponibilità di personale. Questo permette ad
ogni società di fornire un servizio, magari per poche sezioni, ma comunque di fornirlo. La durata del servizio
non deve essere annuale ma anzi la stessa classe/sezione dovrà avere la possibilità di poter provare sport
diversi nello stesso anno scolastico.
Si propone di raccogliere la disponibilità di tutte le società che vogliano partecipare al progetto e che siano in
grado di fornire Tecnici, indicando il quantitativo. Una volta raccolto tali dati, verrà instaurato un gruppo di
lavoro comprendete solo queste società, per definire un progetto congiunto da presentare alla Direzione
didattica.
Per lo scopo verrà inviata una mail dedicata da parte di Boiocchi a tutte le società sportive con un riassunto
delle esigenze che la Scuola presenta, ma che collaborando possono poi essere variate, ed una tabella da
compilare.
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4°

Punto odg – Varie ed eventuali

Pirovano (ACLI Basket) chiede se è possibile far pubblicare sui tabelloni luminosi pubblici gli eventi sportivi a
cui la società partecipa, quali i campionati, piuttosto che le manifestazioni organizzate dalla stessa.
L’Assessore verificherà tale possibilità.
Il Presidente comunica che per partecipare ai vari bandi sportivi è necessario, non solo disporre del
certificato che abilita l’utilizzo del DAE, ma anche avere fatto i corsi di aggiornamento biennali. Attualmente
tutte le società hanno personale interno abilitato all’utilizzo del DAE, che si ricorda ha una validità
permanente, però varie Federazioni richiedono che ogni due anni venga fatto un corso di aggiornamento,
che consiste in un corso della durata di 3 ore comprensivo di esame finale, nel quale vengono riviste le
nozioni principale per eseguire un intervento corretto. Il Presidente suggerisce quindi che coloro che non
abbiano già provveduto, lo facciano al più presto.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23.20.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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ALLEGATO
OSSERVAZIONI FESTA DELLO SPORT 2018
Di seguito alcune informazioni relative alla Festa dello Sport del 16-9-18 tenutasi c/o il
Parco Arcadia ed alcune considerazioni fatte, sia al termine della manifestazione che dopo
avere avuto le informazioni relative alle statistiche. L’obbiettivo è avere una traccia per
migliorare la prossima manifestazione.

Dati statistici
Oggetto

2019
Q.tà Diff
anno
prec.

N° Tessere disponibili
N° Tessere distribuite
N° Tessere rimaste
N° Medaglie disponibili
N° Medaglie distribuite
N° Medaglie disponibili
prossimo anno

2018
Q.tà
Diff
anno
prec.
485
340 +40%
145
532
199 +80%
333

2017
Q.tà

400
245
155
400
110
290

Osservazioni
Per manifestazione
Segnalante
Barucco – Crossfit

La Mantia – Volley
Bareggio
Ferrari – Blu Tribe

Osservazioni
Pur avendo dato al DJ il programma con gli orari delle prove a
inizio manifestazione, queste non sono state lette, per cui
abbiamo improvvisato quasi delle prove individuali o a piccoli
gruppi
Bene le novità apportate come la sfilata e le sagome foto. Forse
la breve intervista/conoscitiva del DJ fatta ai vari responsabili
delle società è stata fatta troppo presto quando ancora il parco
era semivuoto.
Positiva la scelta dei cavalli in Arena.
Positiva la sfilata.
Valutare la possibilità tecnica di avere il DJ anche all’arena.

1. L’impianto audio non aveva il microfono wireless il che ha obbligato il DJ a non
intervistare i responsabili delle società direttamente c/o i loro gazebo ma li ha obbligati
a recarsi c/o la postazione radio. Durante la premiazione l’assessore ha avuto difficoltà
ad intervistare un ospite in carrozzina troppo distante dalla postazione.
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2. Organizzare una pulizia dell’arena il giorno precedente alla manifestazione in quanto
quest’anno sono stati trovati anche pezzi di vetro.

Post manifestazione
1. Problemi in fase di organizzazione in quanto non è stata stilata una check list con la
descrizione delle attività da svolgere, i relativi responsabili e la data di verifica
dell’effettiva esecuzione. I problemi evidenziati sono stati i seguenti:
a. Mancata esposizione dello striscione della festa dello sport
b. Mancata stampa cartello per la postazione premi, però la scelta di stampare
la sola scritta PREMI con una lettera per foglio è poi risultata migliore
c. Recuperare un software o comunque la possibilità di avere la planimetria
stampabile in formato A0, partendo da un documento Power Point, perché in
formato A3 non è visibile
d. Mancata apertura e relativa chiusura del cancello di via Corbettina, per la
prossima stagione chiedere se possibile avere chiavi per gestire in
autonomia
e. Alcune società non si erano organizzate con i nastri per le tessere
2. Buona la pausa di tutte le attività inserita prima della premiazione
3. Buona l’idea delle sagome per fare le foto ricordo
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