Consulta dello Sport del 22-9-14
Inizio riunione ore 21,15
Presenti:
Nome
Moraschi Stefania
Boiocchi Tiziano
Marcolungo Mauro
Ravelli Giovanni
Vivona Bruno
Pirovano Massimo
Crespi Luigi

Società
Presidente
Segretario
MyVolley
Volley Bareggio
Sporting Karate Shotokan
ACLI Basket
Liscio Dance

Nome

Società

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)

Corso Defibrillatori
Lavori palestra scuole medie
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Corso Defibrillatori
Boiocchi ha spiegato alle associazioni presenti quanto richiesto per poter organizzare i
corsi di formazione, i punti salienti sono i seguenti:
Numero dei partecipanti
Per la parte teorica potranno partecipare anche 20 persone circa per ogni
sessione mentre per la parte pratica potranno essere al massimo 6 persone per
docente, è quindi importante sapere quanti partecipanti vi saranno perché la
Croce Bianca di Sedriano, che fornirà i docenti per il corso, deve sapere se
chiedere supporto per avere ulteriori docenti. Le società hanno comunicato i
propri partecipanti che sono complessivamente 67 così suddivisi:
1
Jolly Dance
15 MyVolley
4
Judo Kodokan
3
Volley Bareggio
10 Yoseikan Karate
1 Blu Tribe
5
Liscio Dance
3
ACLI
20 USOB
5
Sporting Karate Shotokan
Giorni disponibili per i corsi
E’ stato chiesto alle varie associazioni quali fossero la giornate più idonee per i
corsi teorici, mentre per tutte è necessario che i corsi pratici, seguiti dall’esame, si
debbano tenere il sabato mattina o la domenica mattina, questo per non avere
problemi con lo svolgimento dei campionati. Il corso pratico prevede un impegno
di circa due ore, il che potrebbe permettere di avere due corsi nell’arco della
stessa mattinata, riducendo così le tempistiche. Le società hanno comunicato le
giornate a loro più idonee per lo svolgimento dei corsi ed è emerso che i giorni
più disponibili per i corsi teorici sono il martedì ed il giovedì.
Conoscere il modello del defibrillatore, dove verrà situato e chi ne sarà il
responsabile
Queste informazioni non inficiano l’esecuzione del corso sono però da fornire ad
AREU (il Servizio 118), il Presidente aveva posto questi quesiti
all’Amministrazione comunale e segnala che gli è stato risposto che il modello
non è ancora possibile conoscerlo in quanto non è ancora stato emesso il bando
per l’acquisto. Per le successive domande, le risposte saranno conseguenti
all’acquisto del defibrillatore.
Il costo del corso di formazione è stabilito in € 30,00 per partecipante, al corso verrà
fornita apposita documentazione per ogni partecipante.
Alla Croce Bianca verranno ora comunicate le informazioni relative al quantitativo dei
partecipanti ed alle giornate più consone per i corsi, perché possano poi organizzarsi al
meglio e ci comunichino le date previste.
Il locale dove si terranno i corsi sarà la sala grande della biblioteca che dovrà essere
quindi prenotata per tempo.
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Punto odg – lavori palestra scuole medie

L’Amministrazione ha detto che non ci saranno problemi per le attività sportive durante i
lavori, come già preannunciato nei precedenti incontri. E’ stato chiesto quando inizieranno i
lavori ma è stato detto che attualmente il progetto è bloccato da Roma in quanto un decreto ha
bloccato tutte le esecuzioni degli appalti. La durata dei lavori sarà di circa 90 giorni dall’inizio dei
lavori, che però non è ad oggi definibile.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Marcolungo ha chiesto lo stato dell’arte del bando per il Centro Facchetti per sapere se il
bando è stato pubblicato e se vi sono state delle risposte.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,15.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Presidente
Moraschi Stefania
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