Consulta dello Sport del 20-9-19
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome
Vivona Bruno
Lue' Tommaso
Boiocchi Tiziano
Ferrari Jessica
Nava Emanuela
Ferrari Jessica
Pirovano Massimo
Grecchi

Società
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Blu Tribe
Sporting Karate Shotokan
Blu Tribe
ACLI Basket
Play2Play

Nome
Stato (Avviso/Cancell)
AC BAREGGIO
Cancellata
ACLI Basket
BLU TRIBE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB

Nome

Società

Nome
VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE
CROSSFIT BAREGGIO
FRUSTAGLI SAVERIO
MONACO FRANCESCO
LOMBARDI STEFANO
GRASSI MASSIMILIANO

Stato (Avviso/Cancell

Cancellata

Presenti non della Consulta:Pedrinoni Francesco (Sci Club Pernate), Gasparro Anna (Fit for
Fight)
Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Festa dello Sport 2019 – Valutazioni meteo e dettagli organizzativi
Segnalazioni lavori palestra
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport 2019 – Valutazioni meteo e dettagli organizzativi

Il Presidente insieme alle associazioni presenti valutano le previsioni meteorologiche che indicano pioggia
sin dal primo pomeriggio, inoltre consultando i vari siti, dall’Aeronautica Militare al Centro Meteorologico
Lombardo ed anche i più comuni, indicano che la temperatura risulterebbe intorno ai 14/15 gradi. Questi
valori, se confermati, non permetterebbero l’attività sportiva quali Karate e Judo, che sono anche scalzi, e la
stessa ginnastica artistica non potrebbe svolgere la sua attività. Il rischio è che, anche in caso di mancata
pioggia, sarebbero presenti solo i gazebo, inoltre l’affluenza del pubblico sarebbe pesantemente
ridimensionata. Si fa inoltre presente che in caso di pioggia notturna l’erba risulterebbe bagnata e data
l’assenza completa di sole, questa non potrebbe asciugarsi in tempo e non si potrebbero installare le
attrezzature per la ginnastica artistica ed anche per il Tatami ci sarebbero problemi. La stessa pallavolo
avrebbe problemi perché il campo risulterebbe scivoloso e quindi pericoloso.
Si decide di fare un ultimo incontro con l’Assessore Bonomo la mattina di sabato per valutare eventuali
variazioni climatiche, che se però non ci dovessero essere la manifestazione verrebbe annullata.
Boiocchi, qualora si dovesse decidere di fare la manifestazione, e vista la presenza di nuove società che non
hanno partecipato alle riunioni precedenti, ricorda il programma della manifestazione, la gestione delle
tessere e la premiazione prevista alle ore 16,00.

2°

Punto odg – Segnalazioni lavori palestra

Il Presidente oggi ha sentito l’Assessore Bonomo in merito ai lavori c/o la palestra RABIN a S. Martino, ieri è
stato fatto sopralluogo e l’impresa ha dichiarato di essere nei tempi concordati.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Pirovano (ACLI Basket) informa di avere segnalato che la palestra delle scuole elementari sembra sporca,
nel senso che ci sono righe nere dovute ad altri sport praticati, inoltre sono presenti strisce di colla dovuto al
nastro adesivo utilizzato da qualcuno e non rimosso al termine del suo utilizzo.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.20.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Vivona Bruno
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