Consulta dello Sport del 10-11-14
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:
Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Marcolungo Mauro
Ravelli Giovanni
Vivona Bruno
Pirovano Massimo
Ferrari Jessica

Società
Presidente
Segretario
MyVolley
Volley Bareggio
Sporting Karate Shotokan
ACLI Basket
Blu Tribe

Nome
Chiffi Pasquale
Siclari Angela

Società
Jolly Dance
Yoseikan Karate

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

Stato (Avviso/Cancell)

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

Stato (Avviso/Cancell)

Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Bando Centro Sportivo Facchetti
Corso defibrillatori
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Bando Centro Sportivo Facchetti

Si è iniziato con la lamentela delle associazioni per il fatto che il bando non fosse stato
presentato alla Consulta nella sua forma definitiva prima della sua pubblicazione ma solo dopo,
infatti, oltre alla riunione del 15-4-14, in altre occasioni, anche se non verbalizzate, si era parlato
del bando ma senza poi avere il documento ufficiale.
Passando poi a discutere della durata della concessione, è stato ricordato che la Consulta nella
riunione del 15-4-14, aveva segnalato che la durata della concessione sarebbe dovuto essere
compresa tra 15 e 20 anni, questo per permettere al vincitore di rientrare dalle spese sostenute
per le opere necessarie per la corretta fruibilità della struttura (Spogliatoi e risoluzione problema
relativo alla temperatura), oltre che per altre opere migliorative, mentre l’attuale bando propone
solo 10 anni e non parla neanche di una eventuale prelazione al termine per aggiudicarsi la
successiva gestione. E’ stato fatto inoltre notare che a seguito di un sopralluogo la struttura
degli spogliatoi ha alcuni problemi associabili, sembra, al deflusso dell’acqua delle docce. E’
stato inoltre segnalato da Ferrari che in corrispondenza del ripostiglio a destra del pallone, che
ora viene utilizzato come spogliatoio, è presente dell’acqua ma non si è potuto identificarne
l’origine. Questo problema preclude la possibilità di lasciare sul pavimento oggetti, quali vestiti o
borse, che le atlete lasciano dopo essersi cambiate.
Si chiede, qualora il bando andasse deserto o gli eventuali partecipanti non raggiungessero un
punteggio adeguato, le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per la gestione della
struttura.
Marcolungo chiede, in un’ottica futura, se è prevista la possibilità di cambiare la destinazione di
alcuni spazi della struttura murale, per esempio, mantenendo due spogliatoi da utilizzarsi uno
per uomini e l’altro per le donne, poter destinare gli altri spogliatoi ad uno uso differente, quale
sala ludica o per lo studio durante i Camp estivi che potrebbero essere organizzati nella
struttura da parte del vincitore del bando.
Riassumo i cinque punti per i quali si chiede una risposta all’Amministrazione:
Discussione del bando prima della sua pubblicazione
Durata del contratto
Prelazione a fine mandato
Azioni intraprese dal Comune in caso di bando deserto
Cambio destinazione d’uso di alcuni locali, es. riduzione degli spogliatoi da adibire ad altri
usi, per esempio in aule

2°

Punto odg – Corso defibrillatori

Il Presidente ha comunicato che anche l’Amministrazione ha deciso di inserire alcuni dei suoi
dipendenti al corso ed anche il Dirigente scolastico ha espresso la stessa richiesta, però ad
oggi non si conosce ancora il numero esatto dei partecipanti.
Per quanto riguarda il corso sono stati comunicati alla Croce Bianca sia il numero dei
partecipanti (delle associazioni) che i giorni nei quali si possono organizzare i corsi, siamo in
attesa di un incontro con loro per valutare le proposte.
L’Amministrazione ha contattato la Croce Bianca per sapere quale sia il modello del
defibrillatore consigliato e compreso tra quelli indicati nell’accordo CONSIP, utilizzato per
uniformare gli acquisti dalle Pubbliche Amministrazioni, ma non siamo a conoscenza del
modello che verrà acquistato e che, probabilmente, verrà utilizzato per il corso di formazione.
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Marcolungo ricorda che dovrà essere definito con l’Amministrazione un protocollo per la
gestione dei defibrillatori, dove sarà indicato chi sarà responsabile della manutenzione periodica
ed eventualmente le verifiche che le singole società dovranno effettuare all’inizio di ogni attività
c/o l’infrastruttura. Dovrà essere altresì definito dove collocare i dispositivi, per esempio nella
palestra delle Scuole Elementari è presente un vetrina in infermeria che potrebbe essere
utilizzata allo scopo, lasciandola ovviamente aperta e non chiusa come ora. Nelle Scuole
Medie, in fase di ristrutturazione, era prevista la sistemazione dell’infermeria, si ricorda che ora
il locale è utilizzato dall’impresa delle pulizie. Per la palestra di San Martino ed il centro
Facchetti si dovrà prevedere un involucro per proteggere il dispositivo in quanto dovrà essere
posto direttamente nel campo da gioco ed accessibile. La stessa valutazione dovrà essere fatta
per i campi di calcio, coinvolgendo l’attuale gestore delle strutture.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Non sono previste varie ed eventuali
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,00.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Moraschi Stefania
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