Consulta dello Sport del 17-09-15
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:
Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Marcolungo Mauro
Ravelli Giovanni
Vivona Bruno
Cassani Mariangela
Lonati Giancarlo
Frustagli Saverio
Pirovano Massimo

Società
Presidente
Segretario
MyVolley
Volley Bareggio
Sporting Karate Shotokan
Ufficio dello Sport
Sindaco
Yoseikan Karate
ACLI Basket

Nome

Società

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

Stato (Avviso/Cancell)

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

Stato (Avviso/Cancell)

Variazioni: Presente Spallino del MyVolley. Cassani e Sindaco usciti alle 22,40.

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Lavori palestra scuole medie
Centro Sportivo Facchetti
Programmazione eventuali attività della Consulta e delle Associazioni
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Lavori palestra scuole medie

Il Presidente chiede se tutti i lavori sono terminati e collaudati ufficialmente, perché sembra che,
a parte il blocco bagni, i lavori non lo siano, come esempio segnala che i canestri posti sopra le
tribune non sono ancora stati eliminati. Frustagli segnala che i nuovi bagni hanno macchie di
umidità, nonostante li abbiano collaudati, i coperchi dei bagni hanno ancora le coperture e
sembra che i bagni non siano ancora utilizzabili. Cassani informa che appena l’Ufficio Tecnico
effettuerà i controlli i bagni verranno puliti e resi operativi. Sempre Frustagli segnala che le
transenne che dividono le tribune non hanno protezioni, invece necessarie per evitare che gli
atleti si possano far male durate le attività, ha inoltre segnalato che secondo lui non sono stati
fatti i controlli perché, per esempio, le piastrelle dei bagni non sono state posate in modo
corretto. Pirovano chiede se il campo è stato spostato o meno, Cassani comunica che il campo
non è stato spostato perché la palestra è comunque omologabile in quanto rispetta le normative
delle Federazioni di Basket e Pallavolo. Marcolungo chiede quando è disponibile l’agibilità e
poter omologare la palestra, uno dei limiti è la mancanza dell’infermeria, Cassani comunica che
è previsto il ripristino dell’infermeria per poter avere l’agibilità e quindi omologare la palestra per
le partite. Cassani comunica inoltre che uno dei problemi è legato al fatto che il ripostiglio è
attualmente in uso alla struttura scolastica quale deposito attrezzi ma che a breve anche questo
problema verrà risolto.
Spallino segnala che la pulizia della palestra non è ottimale e che non è sempre possibile
evidenziare i problemi tramite le foto e chiede se è possibile avere un rapporto più diretto
anziché tramite il portale per le segnalazioni. Cassani afferma che questo portale è il mezzo
adottato dall’Amministrazione proprio per avere un contatto più diretto perché le comunicazioni
vengono lette giornalmente.

2°

Punto odg – Centro Sportivo Facchetti

Il Presidente chiede come verrà gestito il centro dato che il bando è andato deserto e le
problematiche segnalate in passato non sono state ancora risolte. Il Sindaco comunica che
verrà fatto un nuovo bando, modificando alcune voci perché possa essere assegnato.
Attualmente il centro è gestito direttamente dall’Amministrazione per permetterne l’utilizzo, le
ore sono quasi tutte impegnate, anche da associazioni di altri comuni e per poterlo impegnare si
dovrà farne richiesta all’Ufficio Sport.

3°

Punto odg – Programmazione eventuali attività della Consulta e delle
Associazioni

Marcolungo comunica che il MyVolley ha deciso di avviare un progetto relativo al non utilizzo
del vincolo sportivo, vincolo previsto dal CONI, plausibile per i professionisti molto meno per le
società dilettantistiche, le quali non sono comunque obbligate ad applicarlo. Il MyVolley ha
inserito quindi nel proprio regolamento lo stop al vincolo sportivo, applicato comunque già da
tempo dalla società ed ora regolamentato, si ha intenzione ora di pubblicizzare questo progetto
in modo che tutte le società decidano di adottarlo e di non usarlo quale sovvenzione delle
proprie attività, anche perché non si parla di associazioni sportive professionistiche. Spesso i
genitori non sanno che la sottoscrizione ad una società comporta un vincolo alla stessa, che
nella pallavolo è fino al 24° anno di età poi rinnovabile per altre due volte per cinque anni
ognuna, e lo scoprono quando vogliono che il proprio figlio/a decide di cambiare società e che
per farlo devono loro, o la nuova società, pagare una quota stabilità dalla società di
appartenenza, non per la cessione, ma solo per il prestito di una sola stagione sportiva, si
capisce quindi che l’interesse non è il bene dell’atleta ma decisamente più economico. Essendo
la società MyVolley di tipo dilettantistico che punta sul settore giovanile, si è deciso di non
applicare il vincolo sportivo lasciando libere le proprie atlete di poter scegliere di andare giocare
dove ritengono più opportuno, rimanendo comunque tesserate alla società ma libere di
muoversi senza alcun vincolo, appunto, l’obbiettivo è quello che questo sia possibile per tutti gli
atleti, indipendentemente dallo sport praticato.
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Il MyVolley per questo progetto, organizzerà dei corsi di formazione non tecnica che esulano
dal tipo di sport praticato, ma che parlano dei regolamenti fiscali e di qualsiasi attività inerente
alla gestione della società stessa e dei propri atleti, qualsiasi società che vuole partecipare al
progetto può farlo tramite il sito www.stopalvincolo.it dove è presente un blog per esporre il
proprio pensiero o suggerimenti. Il progetto non verte sugli atleti ma sulle società dove
l’obbiettivo è anche ottenere, per esempio, degli sconti per l’acquisto di materiale sportivo,
presentandosi come un consorzio di società, l’unica richiesta che viene fatta è quella che nel
proprio regolamento venga inserita la regola che non verrà applicato il vincolo sportivo.

4°

Punto odg – Varie ed eventuali

Le società hanno chiesto che per la struttura di S. Martino il defibrillatore venga installato in
palestra anziché nel corridoio, come invece previsto ora, perché temono che possa essere
facilmente rubato. Viene chiesto che per proteggerlo si acquisti una protezione o comunque se
ne appronti una facilmente apribile. Cassani ha detto che, dovendo fare altri acquisti per
l’Amministrazione, provvederà a valutare dispositivi di protezione dedicati al defibrillatore.
Marcolungo ha segnalato che è stato contattato dal Centro Medico Sportivo di Cusago per
effettuare le visite per i certificati medici sportivi, chiedendo di essere contattati per concordare il
prezzo finale in funzione del numero degli atleti, partendo comunque da un prezzo oggi
praticato, più vantaggioso di quello applicato altrove. Marcolungo li contatterà e poi ci informerà
della proposta ricevuta.

La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,10.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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