Consulta dello Sport del 12-11-15
Inizio riunione ore 21,35
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

Moraschi Stefania Presidente
Boiocchi Tiziano

Segretario

Ferrari Lia

Assessore Sport

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Marcolungo Mauro MyVolley
Correnti Roberto

MyVolley

Spallino Gianni

MyVolley

Ciceri Tina

Cittadino

Siclari Angela

Yoseikan Karate

Serati Sergio

USOB

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

AC Bareggio
ACLI Basket
Blu Tribe
GS Bareggese
Jolly Dance
Judo Kodokan
Liscio Dance

Ligorio Simone
Monaco Francesco
MyVolley
Sporting Karate Shotokan
USOB
Volley Bareggio
Yoseikan Karate

Variazioni: Presente rappresentante di FOOTPRINT sig. Michel Corso

Ordine del giorno\
1)
2)
3)
4)
5)

Strutture sportive e proposte
Proposte indirizzi bando Centro Sportivo Facchetti
Regolamento delle forme associative e possibili modifiche
Album figurine
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Lavori palestra scuole medie

Il Presidente inizia parlando dello stato relativo ai lavori effettuati c/o le scuole medie, dove i
bagni risultano completamente terminati ed agibili per gli atleti, l’Assessore Ferrari comunica
che per il pubblico saranno resi disponibili solo quando verranno installate le tribune e le
coperture delle transenne, il tutto è previsto per febbraio-marzo 2016. Questa data è
comprensiva delle richieste per l’agibilità ai VVFF. Si è chiesto all’Assessore in merito delle
coperture, ormai fatiscenti, che dovrebbero servire per ridurre il rumore, l’Assessore ha detto
che la scelta di cui hanno discusso prevederà di eliminare la copertura e verniciare le pareti.
Si è parlato anche del rumore provocato dagli aeratori e l’Assessore ha comunicato che
l’Assessore Andrucci sta valutando una variazione tecnica per far funzionare in modo sincrono
gli aeratori e permettere di averli attivi non contemporaneamente, senza però ridurne gli effetti
del riscaldamento. E’ stato chiesto se l’infiltrazione presente nei bagni è stata risolta, il
Consigliere Ciceri conferma che la riparazione è stata fatta.

2°

Punto odg – Proposte indirizzi bando Centro Sportivo Facchetti

Marcolungo ricorda che per renderlo usufruibile bisogna fare degli investimenti, per la
temperatura, tribune, bagni, gestione campo tennis e bar. Ha ricordato che la scorsa stagione
era stato fatto un sopralluogo con tecnici esterni e che era emerso che gli investimenti
risulterebbero piuttosto importanti e che per farli rientrare i tempi sarebbero lunghi. L’Assessore
comunica che il bando verrà riproposto a gennaio e che alcune società non del territorio si sono
rese disponibili a valutare la proposta. Verranno fatte variazioni al bando cercando di mediare al
meglio per evitare di spendere troppo da entrambi le parti sia lato Amministrazione che vincitore
bando. Parlando della coibentazione è stato evidenziato il fatto che le finestre hanno una
notevole dispersione, si è proposto anche di valutare la possibilità di ricoprirne una parte con
materiale coibentante. E’ stato chiesto se nel bando venisse cambiata o meno la durata della
gestione, l’Assessore dice che stanno valutando varie alternative, anche quello di aumentare il
supporto economico piuttosto che aumentare la durata del contratto, questo per ridurre la
possibilità che una gestione non corretta possa generare problemi alle società sportive.
L’Assessore propone di fare un raggruppamento tra le società del territorio, proprio per evitare
che possa entrare la gestione da parte di enti esterni. Serati è dubbioso sul fatto che le società
sportive possano gestire il centro anche perché, per renderlo redditizio, è fondamentale che chi
gestisce il centro deve saper anche gestire le attività collaterali e non solo la gestione di base
per la palestra. Marcolungo ha ricordato che a Sedriano il gestore del centro sportivo ha
scorporato la palestra, dandola ancora in gestione all’Amministrazione locale proprio perché
non è redditizia. Ravelli chiede a quanto ammonterebbe il costo per la risoluzione dei problemi,
è stato ricordato che il costo è di poco inferiore a € 80.000,00 (IVA esclusa), Ravelli chiede
come sia possibile non riuscire a recuperare cifre simili con prestiti o altre forme, diluite in pochi
anni, per poi poter offrire una struttura molto più usufruibile. Serati chiede se oltre al bando ci
sono altre possibilità per la sua gestione, l’Assessore conferma che sul tavolo ci sono varie
possibilità che stanno valutando.

3°

Punto odg – Regolamento delle forme associative e possibili
modifiche

Marcolungo chiede al nuovo Assessore quale sia la sua opinione sulla Consulta, essendo
appena stata nominata e partecipando alla sua prima riunione della Consulta dello Sport, in
quanto anche stasera ci sono solo quattro società presenti. L’Assessore conferma che si
sarebbe aspettata una presenza più numerosa, è stato fatto presente che di solito il numero
delle società presenti sono 6 massimo 7. Marcolungo ricorda che sarebbe opportuno che tutte
le società del territorio debbano fare parte della Consulta (chiesto altre volte) e che i criteri che
sono stati decisi non vengono rispettati, per esempio il criterio di soddisfazione è menzionato
però non risulta mai applicato. Altre società si presentano solo una volta all’ano, per discutere
della suddivisione delle ore assegnate ai vari impianti.
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Marcolungo comunica che, se le cose non cambieranno, parteciperà solo alla riunione per
discutere delle ore palestre, come fanno altre società, e che non parteciperà più ad altra
riunione. Marcolungo chiede di sapere quante società hanno presentato il bilancio societario e
quante il progetto di qualità. Viene chiesto, per esempio, se per ottenere eventuali contributi ed
ore palestre, le società debbano far parte della Consulta, richiesta fatta anche in passato ma
mai inserita nel regolamento.
Correnti chiede di conoscere anche quale sia il peso delle società che di solito partecipano
rispetto al totale delle società del territorio, inteso come numero di atleti rappresentati, in quanto
una società con molti atleti, ritiene che debba avere un peso differente, pur rispettando le
società con pochi atleti. Correnti ha chiesto inoltre quante sono le società sportive di Bareggio
che usufruiscono delle strutture comunali, l’Assessore mostra l’elenco con le 8 società che
usufruiscono delle strutture anche se non tutte partecipano alla distribuzione dei contributi in
quanto non hanno giovani atleti.

4°

Punto odg – Album figurine

Il rappresentante della società Footprint, sig. Corso, presenta l’iniziativa editoriale
completamente gratuita per le società il cui scopo è anche quello di far divulgare lo sport
praticato. La Footprint sta facendo questo tipo di iniziativa da 10 anni a livello nazionale.
Footprint fornirà il fotografo per raccogliere il materiale fotografico, il logo e la storia della
società. Footprint presenterà alcune proposte ed una volta fatta la scelta, verrà realizzato
l’album e promosso in edicole, librerie ecc., volendo anche tramite le società partecipanti. Il
numero minimo di atleti partecipanti è di 200.
Il costo sarà di € 0,70 per bustina che contiene 5 figurine e l’album del costo di € 3,00. Nel
progetto di quest’anno verrà inserita una proposta per l’acquisto del defibrillatore della società
SANNEX ad un prezzo agevolato. Qualora vengano raggiungi alcuni obbiettivi, Footprint fornirà
un defibrillatore gratuito al Comune. L’album contiene alcune pagine per gli Sponsor e sono a
pagamento per costo di € 200,00, se verranno inserite almeno 6 pagine Sponsor, verrà dato in
omaggio un defibrillatore. L’album prevede all’inizio una serie di pagine dedicate al Comune
ospitante e di seguito le foto dedicate alle società partecipanti. Verrà effettuato anche il
calendario fotografico per cui ogni società deve fornire anche i giorni degli allenamenti che
verranno poi pubblicati. Verrà fornito il documento relativo all’autorizzazione della Privacy, è
fondamentale che vengano forniti i nominativi degli atleti che vogliono far parte dell’album,
successivamente alla stampa non sarà poi più possibile fare variazioni. E’ possibile inoltre che
le società facciano da distributori dei pacchetti delle figurine, la scelte sono di due tipi:



in conto vendita: con la possibilità di avere il 10% sul valore delle bustine ed album venduti,
con la resa del materiale non venduto a Footprint, senza alcun onere
acquisto delle bustine ed album: in questo caso alla società viene dato il 20 % del valore
dell’acquisto, però in caso di materiale invenduto questo non verrà ritirato da Footprint.

Corso ha chiesto una mail delle società presenti per poter inviare del materiale utile per le
discussioni all’interno delle società e poi decidere se partecipare o meno. Marcolungo chiede se
c’è la possibilità di avere un album dedicato alla singola società, Corso conferma la possibilità di
questa scelta, in questo caso però il costo sarà a carico della società, Corso ricorda che
l’obiettivo è invece quello di non aggravare di costi le società anche perché solo chi vuole
acquistare le bustine farà l’acquisto, in libera scelta.
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5°

Punto odg – Varie ed eventuali

L’Assessore propone alle società sportive e culturali, delle attività natalizia pro associazione
Beretta Molla che fornisce pasti alle famiglie bisognose sul territorio, circa 200, chiedendo di
partecipare alla raccolta di cibo non deperibile, anche eventualmente panettoni o pandoro, in
quanto il materiale verrà consegnato entro le festività. Il materiale può essere consegnato la
giornata del 13 Dicembre in occasione della Festa di Natale, oppure nelle giornate successive,
per avere ulteriori informazioni contattare Maggiolini Angelo (angelo.maggiolini@mail.com). E’
importante che le società che partecipano a tale iniziativa abbiano una rappresentanza alle
16,30 durante i saluti natalizi.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,55.

Segretario
Boiocchi Tiziano

Consulta dello Sport 12-11-15

Presidente
Moraschi Stefania

4/4

