Consulta dello Sport del 6-9-16
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Moraschi Stefania

Presidente

Peri Angelo

AC Bareggio

Boiocchi Tiziano

Segretario

Cattaneo Silvano

USOB

Ferrari Lia

Assessore Sport

Barucco Michela

Crossfit

Vivona Bruno

Sporting Karate Shotokan

Monaco Francesco

Cittadino

Pirovano Massimo

ACLI Basket

Ferro Massimiliano

MyVolley

Ferrari Jessica

Blu Tribe

Siclari Angela

Yoseikan Karate

Frustagli Saverio

Yoseikan Karate

Barisoni

GS Bareggese

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

Nome

Stato (Avviso/Cancel

AC Bareggio
ACLI Basket
Blu Tribe
GS Bareggese
Sporting Karate Shotokan
MyVolley
USOB

Volley Bareggio
Yoseikan Karate

Variazioni: Presenti anche: Sottocornola Luca (Volley Bareggio), Lué Tommaso (Cittadino),
Fabio Tarantola, (info@streamradio.it), Musiano Luca (Play2Play), Luca Esposito (Skating
Rho).

Ordine del giorno
1)
2)

Festa dello Sport
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport

L’Assessore ha confermato la presenza dei giochi gonfiabili e la fornitura da parte della
Protezione Civile del generatore di corrente. I fornitori dei giochi hanno chiesto che vengano
posizionati dalla parte opposta rispetto a quanto previsto all’origine perché, dalla loro
esperienza, risultano più visibili alle persone che interverranno all’evento. Ha inoltre comunicato
che sarà possibile accedere all’interno del parco con i veicoli ma che questi dovranno rimanere
sulla pista e non accedere sull’erba.
AC Bareggio parteciperà all’evento ed ha dato la sua disponibilità al collegamento di una
prolunga elettrica per alimentare il compressore utilizzato da Blu Tribe per gonfiare la pedana e
per l’impianto di amplificazione di StreamRadio. L’Assessore chiederà alla Protezione Civile se
dispone di una prolunga da prestare per la giornata.
L’Assessore ha comunicato che Capricci di Gola fornirà 300 bottiglie di acqua e sarà presente
con un mezzo mobile per la fornitura di gelati per il pubblico.
L’accesso al Parco avverrà dall’ingresso principale di via Matteotti.
StreamRadio chiede che gli venga inviato via mail (info@streamradio.it) il programma delle
varie società in modo che possano pubblicizzarlo durante la manifestazione, qualora durante la
giornata vi fossero dei cambiamenti, sarà sufficiente andare a comunicarlo direttamente alla
postazione della radio. Quando si invia la mail con il programma, mettere sempre per
conoscenza l’Assessore Ferrari (assessoreferrari.bareggio@pec.it) ed indicare
nell’oggetto “Festa dello Sport Bareggio”, questo permetterà al personale di StreamRadio di
poter riconoscere la vs mail da quelle che ricevono normalmente per i loro programmi.
Si ricorda che ogni società dovrà organizzarsi in modo autonomo per la fornitura del
materiale necessario alle proprie attività (gazebo, reti, tappeti, ecc.), ivi compresi eventuali
delimitatori (paletti, bande colorate, ecc.) per evitare che il pubblico possa interferire con le
attività. Skating Rho provvederà a pulire il tratto di pista da rami e sassi, ecc per permettere ai
principianti di divertirsi in sicurezza.
E’ stato corretto il layout tenendo conto delle società che si sono aggiunte, di seguito l’elenco:
AC Bareggio
ACLI Basket
Blu Tribe
Crossfit
GS Bareggese
Judo Kodokan
MyVolley
Play2Play
Skating Rho
Sporting Karate Shotokan
StreamRadio
Volley Bareggio
Yoseikan Karate
Non si è entrato nel dettaglio riguardo all’orario per iniziare a predisporre le proprie attrezzature,
in quanto le attività e le attrezzature da predisporre sono molto differenti l’una dall’altra, ogni
società si organizzerà in base alle proprie risorse e complessità dell’organizzazione.

2°

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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Presidente
Moraschi Stefania
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