Consulta dello Sport del 21-12-16
Inizio riunione ore 21,20
Presenti:
Vivona Bruno

Presidente

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Ferrari Lia

Assessore Sport

Ferro Massimiliano

MyVolley

Galli Sara

Galli Sara

Nava Emanuela

Sporting Karate Shotokan

Ferrari Jessica

Blu Tribe

Siclari Angela

Yoseikan Karate

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Cattaneo Silvano

USOB

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

ACLI Basket
BLU TRIBE
MYVOLLEY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB
VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE

Nome

Stato (Avviso/Cancel

FRUSTAGLI SAVERIO
GALLI SARA
MONACO FRANCESCO

Variazioni: Presenti anche: Assessore Andrucci, Peri Angelo (AC Bareggio), dalle 21,50 Luca
Musiani (Play2Play)

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Segnalazioni lavori palestre
Attività Consulta e iniziative 2017
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Segnalazioni lavori palestre

Il Presidente inizia col presentare l’Assessore ai lavori pubblici, Ivan Andrucci, il quale fornirà alcuni dettagli
relativi ai problemi segnalati nelle palestre. Il Presidente ricorda inoltre che è attivo il servizio di segnalazioni
“Comuni-Chiamo”, che può essere utilizzato tramite il sito del Comune di Bareggio, oppure utilizzando anche
una “App” per smartphone che permette di fare reclami, sia per problemi generici che per problemi
importanti. L’Assessore Andrucci ricorda che è possibile conoscere lo stato di gestione della segnalazione,
anche se attualmente non sono ancora presenti alcuni dettagli che potrebbero essere utili e che sono in
valutazione per capire se è possibile implementarli. Nel caso che le segnalazioni siano relative a problemi
ritenuti importanti, l’Assessore consiglia di inviarle per conoscenza alla sua casella di posta,
(assessoreandrucci.bareggio@pec.it).

Lavori Palestra SADAT c/o Scuole Medie


Pavimento con rilievi di metallo pericolosi – Siclari (Yoseikan Karate) segnala che qualche lavoro è stato
fatto ma non ha potuto poi fare un ulteriore controllo. L’Assessore dice che gli operai sono intervenuti e il
problema è stato drasticamente ridotto sino a considerarlo risolto.



Lucernai che non si possono aprire nella stagione calda – Assessore Andrucci ha fatto un’indagine per
capirne le cause, dalle informazioni recuperate pare che il problema sia stato dovuto ad un temporale di
qualche anno fa che li danneggiò dopo che furono lasciati erroneamente aperti. Si riserva di
approfondire una possibile soluzione a seguito di un sopralluogo, per valutare i possibili interventi e,
sulla base di preventivi, programmare la spesa, in funzione dei fondi disponibili. Siclari richiede se è
possibile utilizzare almeno i lucernai non compromessi.



Aerotermi rumorosi e gestiti in automatico – vi sono segnalazioni di troppo caldo o freddo. L’Assessore
Andrucci spiega che tra le deleghe di sua competenza, oltre che i lavori pubblici ha anche quelle per
ambiente/territorio, tra i vari compiti c'è anche quello relativo al contenimento dell’inquinamento e del
risparmio che può derivare anche da un processo di efficientamento energetico e di buone pratiche, che
in questo caso vede coinvolte anche le associazioni. Queste azioni si traducono anche in parametri che
vanno ad aggiornare periodicamente un documento chiamato PAES (Piano d'azione per l'energia
sostenibile). Pertanto in questa ottica si è proceduto col mettere a norma il quadro elettrico della
palestra, automatizzando anche la gestione del calore attraverso dei termostati che regolano la
temperatura interna, e secondo un crono-programma, comandano l’accensione e lo spegnimento
selettivo di alcuni areatori, al fine di raggiungere una temperatura interna che va dai 17 ai 19 gradi,
limitando così l’inquinamento, il rumore degli stessi, e mantenendo un clima consono per le varie attività.



Manca vetro della palestra sostituito con pannello di legno – Assessore Andrucci comunica che dopo
approvazione bilancio verranno fatti una serie di investimenti tra cui la riparazione del vetro segnalato.



Imbiancatura spogliatoi maschili con muffa – Assessore Andrucci indica che questa è un’attività da
pianificare in modo da risolvere il problema.



Pannelli fono assorbenti – L’Assessore Andrucci ritiene di fare una doverosa premessa anche
cronologica riguardo lo stato di fatto della palestra Sadat e spiega che i primi lavori vennero realizzati nel
2014, dopo che l’Amministrazione aderì all’iniziativa promossa da Regione Lombardia usufruendo dei
contributi a fondo perduto per la riqualificazione di palestre per uso pubblico. Lo scopo era di rendere
accessibile anche ai cittadini in orario extra scolastico la palestra della Scuola. Il progetto preliminare
consisteva nella realizzazione di nuovi servizi igienici, di un secondo accesso diretto dall’esterno alla
palestra, riqualificazione tecnologica dell’impianto di riscaldamento, la formazione di transennatura per la
separazione delle attività dedicate al gioco da quelle per il pubblico, per un quadro economico
complessivo di circa di 150.000 euro. A seguito della vincita della gara, la regione successivamente ha
assegnato all’Amministrazione circa 50.000 €. Successivamente venne acquistata la tribuna, alcuni
accessori/arredi per i bagni e infermeria e, come richiesto sempre dalle associazioni, anche le protezioni
per la transenna. Riguardo la parte di adeguamento normativo la palestra necessita di CPI, (certificato
prevenzione incendi) e CCV per ottenere la licenza per manifestazioni di pubblico spettacolo.
I Lavori per l’ottenimento del CPI, che ammontano all’incirca per 60.000 €, dovranno necessariamente
comprendere oltre che la palestra anche l’edificio scolastico, perché a livello strutturale, ma anche e
soprattutto impiantistico, la palestra fa parte della scuola. Non è possibile fare solamente la palestra.
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Attraverso una variazione di bilancio di circa 10.000 € approvata nel mese di luglio 2016, si è potuto
finanziare l’affidamento per un incarico che predisporrà una relazione descrittiva completa di disegni utili
per individuare tutti gli interventi che si rendono necessari (compreso l’integrazione dei servizi igienici),
nonché una stima di massima dei costi da sostenere per gli interventi previsti a ottenere la verifica di
tutte le condizioni che ne permettano l’uso per il pubblico, ossia il parere di conformità antincendio, e
quelli prefettizi al progetto di adeguamento normativo ad uso pubblico spettacolo, per poi chiedere la
CCV della Palestra. In questo modo quando si avrà lo scenario complessivo, anche economico, di tutti
gli interventi da realizzare, considerando che potrebbero occorrere ingenti risorse finanziarie per darne
seguito completamente, si faranno delle scelte da condividere anche con le associazioni, per la
realizzazione dei lavori per l’ottenimento del CPI e/o del CCV, potendo affermare sin da ora che si darà
massima priorità alla riqualifica delle pareti perimetrali.
Riguardo alle pareti, le varie Società ricordano che si era parlato di eliminarli e di verniciare i muri.
L’Assessore Andrucci conferma che questa era la sua prima ipotesi, però dopo avere approfondito la
tematica relativa anche all’insonorizzazione della palestra per evitare rumori nelle aule, ha dovuto
rivedere il progetto. Afferma che ha indagato in merito, e dice che la palestra quando è stata costruita
non aveva alcun trattamento acustico. Quelle sono pareti di muratura in calcestruzzo e quindi molto
riflettenti e con nessun isolamento termico. Su richiesta della scuola alcune insegnanti furono dotate di
dosimetro per misurare l'esposizione al rumore che evidenziò la criticità, successivamente si intervenne
rivestendole con un materiale chiamato “Eraclit”, isolamento termico ed acustico. Poi l'Eraclit si usurò
sino al punto di crollare e si è eseguì un ulteriore intervento dimostratosi comunque non adatto a una
palestra. L’assessore dice che la palestra per essere adeguata alle norme deve garantire un valore di
impatto acustico la cui soglia massima prevista dalla legge italiana è di un tempo medio di riverberazione
(qualora non debbano essere utilizzate come auditorio), che non deve superare 2 sec. E dopo una serie
di preventivi e di sopralluoghi svolti con professionisti del settore, la spesa per la riqualifica delle pareti
perimetrali attraverso materiali insonorizzanti, di elevata resistenza meccanica e di contenimento del
calore, va dai 60.000 ai 90.000 €.

Lavori Palestra PALME c/o Scuola Elementare


Problema illuminazione – Assessore Andrucci ritiene che per risolvere il problema in modo permanente
sia necessario rifare l’impianto elettrico con utilizzazione di illuminazione a LED piuttosto che fare spese
che non risolvono i problemi. E’ chiaro che per rifare l’impianto elettrico è necessario disporre di fondi
che l’Amministrazione sta comunque cercando. Ravelli (Volley Bareggio) chiede che per il momento
debbano essere sostituite le lampade che non illuminano più a sufficienza. E’ comunque noto da tempo
che per la sostituzione delle lampade è necessario l’utilizzo dei ponteggi e che, dato l’elevato costo di
affitto, si possono utilizzare per la sostituzione di più lampade e non per una singola lampada.
L’Assessore ritiene che, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, durante il 2017 saranno
sostituite le lampade.



Spogliati maschili allagamento dopo temporale – Assessore Andrucci comunica che dalle prime indagini
sembra che il problema possa essere relativo ad una possibile risalita dell’acqua piuttosto che una
infiltrazione dall’alto. Si stanno effettuando dei monitoraggi per capire quale sia la sorgente e risolvere il
problema.



Spogliatoio maschile vetro rotto e Interruttore con fili visibili – per quanto riguarda il vetro verranno fatti i
lavori appena possibile e dopo approvazione del bilancio 2017, mentre per l’interruttore è mancante la
placca corrente.



Segnapunti elettronico con cavo tabellone da riparare – per questo problema è possibile aprire una
segnalazione via WEB che permetterà di risolvere in tempi brevi il problema.
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Punto odg – Attività Consulta e iniziative 2017

Il Presidente indica le seguenti attività per le quali si inizia a lavorare da gennaio 2017.


Corso DAE: a maggio 2017 scadranno le abilitazioni per l’utilizzo del defibrillatore, visti i tempi necessari
per l’organizzazione, Boiocchi (segretario) ha già fatto richiesta alla Croce Bianca di Sedriano per un
incontro atto a definire le possibili date. Si presuppone che frequenteranno le medesime persone, quindi
è stato stimato un numero di circa 50 partecipanti. Ravelli (Volley Bareggio) chiede se possibile trovare
chi fa il corso gratuitamente, Boiocchi ha ricordato che il corso è gratuito, però quando era stato deciso
di fare il corso tramite la Croce Bianca, era stato comunicato che il prezzo di € 30,00 per persona voleva
essere una sovvenzione al servizio offerto dalla Croce Bianca in quanto forniva anche del materiale non
previsto dal corso gratuito. Nessuno comunque vieta di potersi rivolgere a qualsiasi altro fornitore, come
è stato fatto due anni fa da altre associazioni sportive.



Marcia Rosa – l’Assessore Ferrari comunica che anche il prossimo anno si svolgerà questa
manifestazione, la data prevista è domenica 5 marzo, come già avvenuto quest’anno, il ricavato verrà
devoluto ad una associazione benefica. Quando si inizierà ad organizzare si chiederanno adesioni.



Festa dello Sport – il Presidente, visto il buon esito della manifestazione tenutasi quest’anno a
settembre, la vuole ripetere, sempre a settembre in quanto sembra essere il periodo migliore anche
perché iniziano le stagioni sportive, si pensa di farla nella domenica 17. Musiani (Play2Play) propone di
utilizzare la struttura del Centro Facchetti che offre la possibilità di avere anche la struttura al chiuso,
sfruttabile in caso di maltempo, inoltre permetterebbe di rilanciare la struttura, poco conosciuta dal
territorio. Boiocchi ricorda che la presenza del Centro Facchetti non è indicata da alcuna segnalazione
stradale e chiede agli assessori se è possibile predisporre al semaforo di via Monte Grappa e alla
rotonda di via Falcone, un’indicazione come quelle presenti in altri comuni che segnalano la presenza di
centri sportivi.
Come avvenuta per la scorsa organizzazione, verrà creato un gruppo di lavoro per valutare le varie
proposte di attrazione per il pubblico, tenendo conto anche della logistica che verrà scelta.



Corso di posturologia – Boiocchi segnala che alla scorsa Festa dello Sport era presente un Posturologo
e propone di contattarlo per avere informazioni in modo da fare un primo incontro con le associazioni per
chiarire a tutti quale sia l’argomento e successivamente, per chi lo vorrà, fare uno stage in palestra di
valutazione degli atleti. Si prevede inoltre di avere informazioni su eventuali costi, non tanto per il primo
incontro informativo, quanto per le visite in palestra. Appena raccolte le informazioni vi verranno girate
per definire una possibile data.



Corso per la gestione di bambini con difficoltà – Boiocchi segnala che sempre alla Festa dello Sport, gli
è stata presentata da Monaco (istruttore c/o Yoseikan Karate) una docente, che si allena c/o Yoseikan
Karate, che insegna la gestione di bambini con difficoltà, Siclari ricorda che principalmente lei tratta
bambini autistici nelle varie gravità. Si raccoglieranno alcune informazioni più dettagliate in modo che se
qualche società lo ritiene interessante si potrà organizzare un corso o trovare altre alternative qualora il
numero non sia adeguato.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Non sono previste varie ed eventuali
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,40.
Segretario
Boiocchi Tiziano
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