Consulta dello Sport del 15-4-14
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:

Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Marcolungo Mauro
Ravelli Giovanni
Vivona Bruno
Pirovano Massimo
Siclari Angela

Società
Presidente
Segretario
MyVolley
Volley Bareggio
Sporting Karate Shotokan
ACLI Basket
Yoseikan Karate

Nome

Società

Nome
AC Bareggio
ACLI Basket
Blu Tribe
Cacciatori
Cislaghi Claudio
Colombo Mauro
GS Bareggese
Jolly Dance
Judo Kodokan
KYUDO

Stato (Avviso/Cancell)

Nome
Ligorio Simone
Marzorati Gabriele
Masseroni Margherita
Monaco Francesco
MyVolley
POSM
Sporting Karate Shotokan
USOB
Volley Bareggio
Yoseikan Karate

Stato (Avviso/Cancell)

Variazioni: Presente anche l’Assessore allo Sport

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Defibrillatori
Aggiornamento partecipazione Bando Regione
Organizzazione evento domenica 11 maggio
Giornate dello Sport 2014
Nuova Gestione Centro Facchetti
Nuovo Regolamento Libere Forme Associative
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Defibrillatori
Con l’Assessore si è affrontato subito l’argomento relativo alla fornitura ed alla normativa
dell’utilizzo del defibrillatore che sarà d’obbligo a partire da ottobre 2015, dove
Marcolungo evidenzia il fatto siano le strutture che dovranno essere predisposte essendo
queste in gestione del Comune ed utilizzate, non solo dalle società locali ma anche da
altre che provengono dall’esterno. Si evidenzia inoltre il fatto che molte società operano in
più palestre anche simultaneamente e risulterebbe anche un problema economico
disporre di più defibrillatori, si suggerisce quindi che il Comune doti le strutture di un
defibrillatore e che poi la Consulta, in collaborazione con le varie Associazioni e condivisa
dal Comune, emetta una procedura che dovrà essere seguita, non solo dalle Associazioni
del territorio ma anche quelle esterne che usufruiscono delle palestre, e che definisca le
normative di utilizzo. E’ chiaro a tutti che ogni Associazione dovrà avere al suo interno più
persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore e che almeno una di queste sia sempre
presente durante l’utilizzo della struttura. L’Assessore si è mostrato sensibile al problema
e si interesserà per capire esattamente cosa prevede la legge, per capire se siano solo
interessati gli spazi utilizzati dalle associazioni e se dovrà essere il Comune a provvedere
alla fornitura del defibrillatore, in questo caso provvederà a farlo nella misura di uno per
sede, sarà comunque da definire in modo chiaro chi ne sarà il responsabile, dato che lo
strumento sarà in ambienti aperti e di facile accesso e quindi soggetti a danneggiamenti o
uso improprio.

2°

Punto odg – Aggiornamento partecipazione Bando Regione
L’Assessore ha comunicato di essere riusciti a partecipare al Bando indetto dalla Regione
per la ristrutturazione della Palestra delle Scuole Medie per renderla quindi omologabile
per le partite di campionato. La notizia positiva è che la Regione ha richiesto ulteriori
documenti a completamento di quelli richiesti per la partecipazione alla gara, al contrario
di altri Comuni dove questo non è avvenuto, e questo fa ben sperare. Il costo dell’intera
opera è di circa € 150.000,00, tutto compreso, la Regione finanzierà il progetto per circa €
50.000,00. Su richiesta delle Associazioni appena arrivata la risposta ufficiale,
l’Assessore presenterà il progetto in modo che tutti possano fornire le proprie
osservazioni per migliorare, se possibile, il progetto, si vuol evitare quanto accaduto per il
Centro Facchetti.

3°

Punto odg – Organizzazione evento domenica 11 maggio
Il Presidente ricorda alle Associazioni interessate ad organizzare eventi per la giornata
dell’11 maggio, di comunicarlo al più presto.

4°

Punto odg – Giornate dello Sport 2014
L’Assessore ha proposto alle Associazioni di organizzare un week end, come in passato,
con una serie di attività sportive per coinvolgere la popolazione.
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5°

Punto odg – Nuova Gestione Centro Facchetti
L’Assessore ha raccolto le informazioni fornite dalla Consulta in merito ai preventivi per la
fornitura e posa in opera degli spogliatoi e per la coibentazione dl telone, senza
modificare l’impianto di riscaldamento, che permetterebbe comunque di recuperare quella
temperatura sufficiente ad eseguire le attività e di rendere omologabile la struttura per le
gare. I preventivi forniti dalla Consulta sono due per gli spogliatoi e due per le coperture,
queste informazioni sono state considerate utili dall’Assessore per avere sia un termine di
paragone che per valutare meglio il nuovo capitolato in fase di stesura, il quale prevede
una durata di almeno 10 anni. Le Associazioni presenti propongono una durata compresa
tra 15 e 20 anni, per permettere all’eventuale vincitore di avere un rientro delle spese
effettuate per la messa in opera a capitolato ed altre che ritiene utili per valorizzare la
struttura. Si è discusso dell’inizio della gestione che per le associazioni dovrebbe
corrispondere al periodo compreso tra giugno e luglio mentre per problemi amministrativi
legati ai bilanci, l’Assessore indica nell’anno solare.

6°

Punto odg – Nuovo Regolamento Libere Forme Associative
L’Assessore ha chiesto alle Associazioni presenti se avessero ricevuto la forma definitiva
del Regolamento discusso lo scorso anno, e comprendente le regole per i contributi alle
Associazioni, ottenendo una risposta negativa, ha informato che verrà inviato a tutti il
regolamento.

7°

Punto odg – Varie ed eventuali
Non sono state presentate ulteriori segnalazioni.

La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,15.

Segretario
Boiocchi Tiziano

Consulta dello Sport 15-04-14

Presidente
Moraschi Stefania
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