Consulta dello Sport del 14-9-18
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Balzi Stefano

AC Bareggio

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Barucco Michela

Crossfit Bareggio

Boiocchi Tiziano

Segretario

Covelli Marco

Judo Kodokan

Colombo Linda

Sindaco

Frustagli Saverio

Frustagli Saverio

Bonomo Domenico

Assessore Sport

Patratti Daniela

Yoseikan Karate

Nava Emanuela

Sporting Karate Shotokan

Ferrari Jessica

Blu Tribe

La Mantia Simone

Volley Bareggio

Serati Sergio

USOB

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Gioia Giovanni

Play2Play

Monaco Francesco

Monaco Francesco

Travaglia Marco

MyVolley

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

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

Presenze non facenti parte della Consulta: Zenzale Matteo (Shiatsu/Yoga), Mirko Pelloia
(Consigliere), Valentino Veronese USOB
Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Festa dello Sport 2018
Situazioni palestre
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport 2018

Il Sindaco si presenta e chiede che la Consulta fornisca suggerimenti utili al miglioramento non solo della
Consulta stessa ma anche alla vita sportiva del territorio. Domenica sarà presente alla Festa dello Sport ed
informa le società che sarà presente anche l’Assessore Regionale Martina Cambiaghi per la premiazione di
alcuni sportivi, tra cui una ragazza diversamente abile che ha raggiunto importanti risultati sia in Italia che in
Europa.
L’Assessore Bonomo si presenta e ricorda che nelle linee programmatiche lo sport ha un posto importante e
che verranno premiate le associazioni che investono sui giovani e che offrono anche un interesse verso
atleti diversamente abili. L’Assessore comunica che vuole incontrare singolarmente le varie società per
capire le varie esigenze, il Sindaco richiede che per questi incontri siano segnalate un paio di nomi per
società, questo per evitare possibili problemi dovuti ad una presenza eccessiva di persone.
Boiocchi ricorda a tutte le società partecipanti alla manifestazione:


la disposizione delle varie società nelle due aree dedicate



le regole per ridurre la possibilità di avere problemi con l’Associazione Amici del Parco



l’impostazione della piccola sfilata



la gestione delle tessere e della premiazione

Comunica inoltre la premiazione di 4 atleti, una giovane ragazza campionessa di Karate, una coppia
campionessa di ballo liscio ed una atleta diversamente abile campionessa di Crossfit.
Per evitare la poca presenza dei persone alla premiazione, come accaduta nella scorsa manifestazione, si
concorda che poco prima delle 16,00, ora della premiazione, il DJ inviterà le varie società sportive di
interrompere le attività per poter partecipare alle premiazioni.

2°

Punto odg – Situazione palestre

Il Presidente chiede se vi sono segnalazioni. Veronese (USOB) segnala che nella palestra Sadat c/o le
scuole medie, l’infermeria non è ancora attiva. Monaco (Cittadino) ricorda che, sempre nella stessa palestra,
i lucernai debbano essere ripristinati in quanto già a primavera il caldo inizia ad essere fastidioso causa la
scarsa circolazione dell’aria. Frustagli (Yoseikan Karate) segnala che il cancello posto al termine delle
tribune lato via Corbettina, è rotto, inoltre, parlando delle attività svolte nel periodo estivo per ristrutturare la
palestra, ha indicato il proprio disappunto sul fatto che si sarebbe potuto evitare tale lavoro rimuovendo
solamente la parte “spugnosa” e lasciando la vecchia struttura dei pannelli perché il riverbero presente non
era disturbante, ricordando che quello presente nella palestra Olof Palme delle scuole elementari è
superiore. Il Sindaco risponde le normative sono cambiate negli anni e le nuove richiedono che il riverbero
rispetti nuovi valori, inoltre durante l’attività di rimozione della copertura esterna, si sono staccati molti vecchi
pannelli in quanto ormai marci, questo ha comportato inoltre una spesa non preventivata per la rimozione di
tutti i pannelli prima di predisporre quelli nuovi.
Il Sindaco chiede se i criteri per l’assegnazione delle ore palestra siano ancora validi o se è necessario
rivederli, il Presidente ricorda che quando ha iniziato la sua attività ormai 10 anni fa, si faceva una riunione
dedicata per la distribuzione delle ore, negli anni questa riunione non è stata più fatta perché le società
richiedono sempre le stesse ore, può accadere che all’inizio della stagione sportiva avvengano delle rinunce.
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3°

Punto odg – Varie ed eventuali

E’ stato segnalato che non è possibile distribuire i volantini all’interno delle classi sia nelle scuole elementari
che medie in quanto il Dirigente scolastico non ha dato l’autorizzazione. Ravelli (Volley Bareggio) chiede se
è previsto il pieghevole per le varie società come per gli anni scorsi.
Il Sindaco comunica che la Regione Lombardia ha emesso due bandi, uno per sovvenzionare le famiglie che
hanno figli/e che fanno attività sportiva, ed uno per le Società. Ravelli (Volley Bareggio) dice che ha provato
la scorsa stagione ma che ha avuto problemi perché il sistema chiede la firma digitale, il Sindaco dice che
l’amministrazioni è disponibile ad aiutare le Società che hanno difficoltà per la compilazione e/o la firma
digitale, per quest’ultimo problema informa che tutti gli assessori sono abilitati.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.45.

Segretario
Boiocchi Tiziano

Consulta dello Sport 14-9-18.docx

Presidente
Vivona Bruno

3/3

