Consulta dello Sport del 20-2-18
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Boiocchi Tiziano

Segretario

Ferrari Lia

Assessore Sport

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Patratti Daniela

Yoseikan Karate

Nava Emanuela

Sporting Karate Shotokan

Ravelli Giovanni

Volley Bareggio

Carbone Daniele

Judo Kodokan

Frustagli Saverio

Frustagli Saverio

Gioia Giovanni

Play2Play

Nome
AC BAREGGIO

Stato (Avviso/Cancell)

Nome

Stato (Avviso/Cancel

Avviso

VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE

ACLI Basket
BLU TRIBE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB
Cancellata

BRAGA MATTEO

Cancellata

FRUSTAGLI SAVERIO
MONACO FRANCESCO
LOMBARDI STEFANO

Presenze non facenti parte della Consulta:
Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Festa dello Sport 2018
Segnalazioni palestre
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport 2018

Il Presidente inizia col rammentare l’esito positivo della scorsa edizione e che in caso di maltempo la
manifestazione sarà annullata, si passa quindi alla formazione del gruppo di lavoro che sarà composto da:
Boiocchi Tiziano (Segretario)
Ferrari Jessica (Blu Tribe)
Ferrari Lia (Assessore allo Sport)
Luè Tommaso (Vice Presidente)
Patratti Daniela (Yoseikan Karate)
Vivona Bruno (Presidente)
Il gruppo si troverà il giorno 14-3-18 alle 21,30 per definire una bozza delle attività che si proporranno alla
Consulta.
Pirovano (ACLI Basket) propone di valutare la possibilità di far partecipare una società di equitazione con la
presenza di pony e/o cavalli di piccola taglia, si contatterà l’Ufficio Sport per capire le regole di ingaggio e
l’associazione Amici del Parco per valutare eventuali restrizioni.

2°

Punto odg – Segnalazioni palestre

Il Presidente chiede se ci sono delle segnalazioni in merito alle palestre, Pirovano (ACLI Basket) segnala
che nella palestra Olof Palme c/o le scuole elementari, c’è una maniglia rotta, inoltre conferma che è stato
riparato il connettore della tabellone segnapunti. Ravelli (Volley Bareggio) ha comunicato che è stato
sostituito l’argano del palo di pallavolo ed ora è operativo, si è reso inoltre disponibile a fare un controllo sulle
piccole anomalie presenti (maniglie rotte, lampade non funzionanti, ecc.) da fornire poi all’Ufficio Tecnico.
Ravelli comunica di avere parlato con l’Arch. Bresadola in merito ai fori aggiuntivi per i pali da pallavolo, di
cui si era parlato nella Consulta del 15-12-17, ed ha avuto la conferma che, essendo la certificazione della
palestra già consegnata, non è possibile fare ulteriori fori. Sentita la società Radar, fornitrice degli attuali pali,
ha detto che potrebbe fare i fori e certificarli ma solo se fatti a seguito di una fornitura di nuovi pali, in quanto
facenti parte dell’installazione. Ravelli propone di applicare delle placche al muro, dotati di ganci, in modo da
poter attaccare la rete e sfruttare così in modo totale la palestra per la sua lunghezza.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

L’Assessore ricorda che anche quest’anno ci sarà l’assegnazione del premio Gianni Tagliabue e chiede alle
società di valutare i possibili canditati e fornire quindi una breve presentazione da consegnare entro la metà
di aprile, in modo da avere il tempo di fare le valutazioni ed organizzare la premiazione che avverrà in
concomitanza della Festa delle Ciliegie, che si terrà in data 3-6-18.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.30.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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