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Bareggio, 14 settembre 2016

CONSULTA SPORT : VERBALE.

Sono presenti alla riunione : Ferrari Jessica ( Blu Tribe), Pirovano Massimo ( Acli Basket), Da Ruos
Massimiliano ( My Volley), Siclari Angela ( Yoseikan karate), Ravelli Giovanni ( Volley Bareggio),
Vivona Bruno ( (Sks Karate), Silvano Cattaneo( Usob), Luè Tommaso, Frustagli Saverio, Monaco
franco, Bojocchi Tiziano, Galli Sara. Sono presenti inoltre Il Sindaco, L’Assessore allo Sport, La
responsabile del Settore Cassani.
Richiamato l’art. 6 del regolamento della consulta Sport, in questa prima riunione la Consulta
eleggerà al suo interno il Presidente. Nella stessa riunione quest'ultimo nominerà il Vice Presidente e
il Segretario.
Il Sindaco apre la seduta, salutando gli intervenuti e auspicando che questo organismo, appena
nominato, riesca ad essere costruttivo, catalizzando la partecipazione di tutte le società sportive e i
cittadini interessati alla promozione dello Sport.
L’Assessore allo Sport invita i partecipanti ad occuparsi con i fatti delle tematiche sportive, evitando
il più possibile polemiche. La prova di questa filosofia è stata l’organizzazione della festa dello Sport,
iniziata con le idee di un gruppo di lavoro che in sinergia tra loro ha sviluppato e programmato
concretamente l’evento.
Cassani illustra l’art. 6 che prevede l’elezione del Presidente, chiedendo ai presenti le candidature. Si
propone Luè Tommaso che si presenta agli intervenuti. Pur avendo poca esperienza ha molta volontà
e interesse a ricoprire questo ruolo. Interviene Vivona puntualizzando che, pur non opponendo
ostacoli alla candidatura di Luè, ritiene che il ruolo di Presidente richieda una maggior esperienza nel
settore sportivo. Pertanto presenta, sostenuto dai presenti, la propria candidatura.
Si passa alla votazione: vengono distribuiti 12 biglietti quali sono i votanti. Al termine della
votazione, Cassani e Sindaco leggono i risultati:
Luè Tommaso : 5 voti
Vivona Bruno : 7 voti.
Presidente eletto Bruno Vivona. Lo stesso nomina Vice Presidente Luè Tommaso e Segretario
Boiocchi Tiziano.
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A fronte di alcune segnalazioni e criticità in merito allo stato delle palestre, il nuovo Presidente
chiede all’Assessore di fare un sopralluogo,

per verificarne lo stato. L’assessore acconsente e

chiederà alla responsabile del Patrimonio di dare la propria disponibilità.

La RESPONSABILE del SETTORE EDUCAZIONE
Mariangela Cassani
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