Consulta dello Sport del 17-10-13
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:

Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Cattaneo
Ravelli Giovanni
Vivona Bruno
Chiffi Pasquale
Ferrari Jessica
Siclari Angela
Peri Angelo
Vivona Bruno

Società
Presidente
Segretario
MyVolley
Volley Bareggio
Sporting Karate Shotokan
Jolly Dance
Blu Tribe
Yoseikan Karate
AC Bareggio
Sporting Karate Shotokan

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:

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Contributi alle Associazioni
Centro Sportivo Facchetti
Varie ed eventuali.

Consulta dello Sport 17-10-13

1/2

Punto odg – Contributi alle Associazioni

1°

Il Presidente conferma che il Comune ha fatto i conteggi ma alcune società non hanno
ancora fornito i dati relativi ai giovani atleti, dopo una breve discussione si decide che le
società verranno sollecitate ancora una volta dall’Ufficio dello Sport perché consegnino il
tutto entro e non oltre il 31-10-13, passata questa data il Comune sarà autorizzato a
procedere ai pagamenti.
Il Presidente ricorda quello che ha già detto l’Assessore, benché non si parli di grandi cifre a
causa delle ristrettezze economiche, è comunque corretto rispondere alla richiesta
formulata dall’Ufficio dello Sport, anche semplicemente indicando che non si hanno le
caratteristiche per ottenere i contributi.

Punto odg – Contributi alle Associazioni

2°

L’appalto del Centro Sportivo Facchetti scadrà ufficialmente al 31-12-13 ed il Comune sta
valutando alla gestione della struttura per il prossimo anno, però ad ora non ci sono
informazioni in merito.
E’ stato chiesto a Ferrari di Blu Tribe se è stata contattata in merito al problema del
riscaldamento in quanto si era fatta fare un preventivo per una possibile soluzione al
problema della temperatura, però ad oggi non è stato ancora contattata. Sono state
avanzate proposte per contattare alcune società che costruiscono tensostrutture, per farsi
fare alcuni preventivi da proporre al Comune per la risoluzione sia del riscaldamento, per
esempio mantenendo la struttura ma pensando ad una migliore coibentazione, oltre che
alla soluzione degli spogliatoi.

Punto odg – Varie ed eventuali

3°


Lunedì 25-11-13 in occasione della serata per la Violenza contro le Donne, il Comune
vuole organizzare una serata di autodifesa e chiede alle associazioni se vogliono
partecipare con delle dimostrazioni, in caso affermativo verrà organizzata una riunione
per parlare di come organizzare la serata tra le società partecipanti.



Il Comune nell’occasione della festa di Carnevale dell’8 Marzo, essendo coincidente
con l’anniversario del CONI, chiede se si vuole organizzare qualche manifestazione
piuttosto che un carro allegorico o altro.



Chiffi è disponibile organizzare tramite un conoscente, a titolo gratuito, un corso sulla
sicurezza, per poter organizzare al meglio il corso, si richiede di conoscere il numero
dei partecipanti per ogni società, tale informazione deve pervenire al Presidente entro il
31-10-13.



Si sollecita la comunicazione all’Ufficio dello Sport per segnalare eventuali problema di
pulizia delle palestre.

La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,45.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Moraschi Stefania
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