Consulta dello Sport del 13-9-17
Inizio riunione ore 21,30
Presenti:
Nome

Società

Nome

Società

Vivona Bruno

Presidente

Carbone Daniele

Judo Kodokan

Lue' Tommaso

Vice Presidente

Ferrari Jessica

Blu Tribe

Boiocchi Tiziano

Segretario

Lombardi Stefano

Lombardi Stefano

Cassani Mariangela

Ufficio dello Sport

Musiani Luca

Play2Play

Nava Emanuela

Sporting Karate Shotokan

Patratti Daniela

Yoseikan Karate

Frustagli Saverio

Frustagli Saverio

Sottocornola Luca

Volley Bareggio

Peri Angelo

AC Bareggio

Galli Sara

Galli Sara
#N/D

Nome

Stato (Avviso/Cancell)

AC BAREGGIO

ACLI Basket
BLU TRIBE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB

Nome

Stato (Avviso/Cancel

VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE
BRAGA MATTEO

FRUSTAGLI SAVERIO
GALLI SARA
MONACO FRANCESCO
LOMBARDI STEFANO

Presente anche Matteo Zenzale (Shiatsu e Posturologo)
Variazioni: Pirovano (ACLI BASKET) uscito alle 21,35, Thomas Renda (Crossifit Bareggio)
uscito alle 22,40, Barisoni Dario (GS Bareggese) uscito alle ore 23,00, Galli Sara (Cittadina)
uscita alle ore 23,00, Gioia Giovanni (Play2play) uscito alle ore 23,00, Ferrari Jessica (Blu
Tribe) uscita alle 23,00.

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Festa dello Sport 2017 – Valutazione climatica
Segnalazioni palestre
Varie ed eventuali.
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1°

Punto odg – Festa dello Sport 2017

L’incontro di stasera serve per valutare le condizioni climatiche e decidere se la Festa dello Sport debba
essere svolta nel Parco Arcadia piuttosto che al Centro Facchetti, questo solo se dovesse essere prevista
pioggia. Secondo i vari siti WEB sabato e domenica il clima dovrebbe tenere e non ci dovrebbero essere
particolari problemi, si resta comunque d’accordo che si continuerà a monitorare la situazione e si prenderà
una decisione entro sabato 16. La comunicazione avverrà via telefono cellulare tramite il gruppo di
WHATSAPP e, per chi non fosse registrato, tramite messaggio, oltre che via mail.
Cassani (Ufficio Sport) chiede che tutta l’attrezzatura debba essere installata entro le 12,00 in quanto
successivamente ci sarà la visita ispettiva del CCV (composto da VVFF, ASL, Ingegnere Elettronico,
Sindaco) per certificare che la manifestazione possa essere svolta correttamente, qualora dovessero essere
riscontrate attrezzature (gazebo o altri materiali) non conformi alle normative vigenti sulla sicurezza, queste
verranno rimosse. Se qualcuno dovesse disporre di eventuali certificati di idoneità, è necessario portarli e
mostrarli ai responsabili CCV..
A partire dalla mattina ore 9,00 sarà possibile accedere al Parco per sistemare la propria attrezzatura,
gazebo compreso, per chi dovrà accedere con l’auto, si ricorda che questa dovrà essere riportata all’esterno
appena possibile e che non potrà essere lasciata all’interno del Parco durante la manifestazione. Per
agevolare le società che operano nell’arena, verrà aperto il cancello di via Corbettina, sempre dalle ore 9,00.
Alle società sportive è stato ricordato che dovranno dotarsi di apposito nastro da applicare alle tessere da
distribuire ai bambini che effettueranno le attività presso di loro, ed anche che dovranno avere un timbro da
applicare in corrispondenza della propria casella sulla tessera. Qualora il timbro dovesse essere troppo
grande, sarà possibile timbrare la tessera sul lato posteriore.
Le tessere verranno distribuite da Boiocchi (Segretario) alla domenica mattina a partire dalle ore 9,30, nella
quantità pari a 30 per società.
Pirovano (ACLI BASKET) ha comunicato che la società ACLI BASKET non sarà presente alla Festa.
La società SKATING RHO non era presente alla riunione, però Boiocchi ha avuto una conversazione
telefonica che confermava la loro presenza.
Verrà premiata Sozzi Rita cittadina di Bareggio, ora abitante a Cornaredo, che lo scorso anno ha percorso in
bicicletta, in solitaria, la distanza tra Cornaredo e Mosca (circa 3.100 Km) e quest’anno da Mosca a Ulan
Bator, capitale della Mongolia, percorrendo circa 6.000 Km, sempre in solitaria. La premiazione avverrà alle
ore 16,00.
La manifestazione si chiuderà alle 18,00 circa.
Nel caso si dovesse spostare la Festa al Centro Sportivo Facchetti, è molto probabile che l’affluenza del
pubblico sia decisamente ridotta, e forse anche del personale (atleti e parenti) che sarebbero intervenuti al
parco, data la logistica completamente differente, è stato chiesto se tutte le società daranno la loro
disponibilità ad effettuare le attività o meno.
Le seguenti società saranno assenti:
GS BAREGGESE
YOSEIKAN KARATE
ACLI BASKET
Le seguenti società saranno presenti solo per il volantinaggio:
CROSSFIT BAREGGIO
SKATING RHO
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Le seguenti società effettueranno le normali attività, definite in apposita scaletta qui allegata.
MYVOLLEY
VOLLEY BAREGGIO
AC BAREGGIO
BLU TRIBE
JUDO KODOKAN
SPORTING KARATE SHOTOKAN
Dato che i tavoli e le panchine verranno messe a disposizione dell’AC Bareggio, si richiederà la presenza di
qualcuno per il carico/scarico del materiale dalla sede AC Bareggio di via Corbettina al Centro Facchetti
nonché per spostare le tribune del Centro Facchetti, dotate di ruote, dall’attuale posizione alla nuova, per far
spazio ali tavoli. Questo però verrà fatto una volta presa la decisione di spostare il tutto al Centro Facchetti.

2°

Punto odg – Segnalazioni palestre

Il Presidente ha parlato con l’Assessore Andrucci per avere un aggiornamento relativo alla omologazione
della palestra SADAT c/o le scuole medie. Di seguito la comunicazione che l’Assessore ha scritto in risposta
alla richiesta.
Dopo la lettura della comunicazione, Frustagli e Patratti (YOSEIKAN KARATE) lamentano che i lavori della
palestra SADAT, ancora una volta, sono stati lasciati in coda ad altre attività e che i bambini che svolgono
l’attività continuano a farla in un ambiente poco salubre. Le pareti, ormai fatiscenti, continuano a perdere
materiale che si deposita sul pavimento, segnalano inoltre che è da tenere conto che la loro attività si volge
a piedi nudi ed anche se si lavora sul Tatami, la polvere presente spesso sporca l’abbigliamento, oltre che i
piedi stessi. Altro fatto importante, all’inizio dei primi caldi diventa difficile allenarsi in quanto, essendo i
lucernari stati sigillati anni fa, in quanto pioveva all’interno, la circolazione dell’aria è pressoché inesistente e
la temperatura troppo elevata. Segnalano inoltre la presenza di macchie sul pavimento della palestra e
sollevano dubbi sulla qualità delle pulizie o quantomeno sulla organizzazione delle stesse. Vorrebbero
incontrare l’Assessore dei Lavori Pubblici per avere chiarimenti.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Non sono state previste altre informazioni.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23.15.
Segretario
Boiocchi Tiziano
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Comunicazione Assessore Andrucci al Presidente del 12-9-17 relativa ai lavori da eseguire c/o la
palestra SADAT delle Scuole Medie di via Corbettina.
Gentile Bruno,
il 2017 e' stato un anno caratterizzato da una netta tendenza al ribasso di introiti finanziari ( oneri) per far
fronte alla spesa che va poi a finanziare le opere pubbliche.
Il piano delle opere 2017 vedeva come principale realizzazione quella del primo e secondo lotto di lavori per
la riqualifica della scuola Collodi di San Martino, per circa 1 milione e 100 mila euro.
Come seconda priorità dell'Amministrazione c'era quella di completare gli interventi per rendere omologabile
la palestra Sadat, soprattutto rivolti alla parte di pubblico spettacolo.
Infatti abbiamo dato un incarico per fare chiarezza e tramite una sorta di studio preliminare progettuale si
potessero considerare tutti gli interventi da fare, ossia quelli normati dalla disciplina antincendio e quelli
normati dalla disciplina "CONI".
Questa relazione, ha dettagliato e fatto chiarezza sui punti pendenti e poco chiari e soprattutto dato una
indicativa stima delle spese da realizzare.
Era intenzione dell'Amministrazione iniziare la serie di questi interventi attraverso la riqualifica delle fatiscenti
pareti perimetrali che avremmo potuto finanziare con una variazione di bilancio in corso di esercizio
finanziario.
Purtroppo ma anche per fortuna, durante le analisi eseguite dai professionisti per ottenere le certificazioni di
agibilità' sismica delle scuole, e' emerso che occorreva spendere circa 60.000 euro per mettere in sicurezza i
plafoni di 13 aule e la palestra della scuola Collodi di San Martino, lavori che son stati eseguiti nel mese di
agosto.
Inoltre, nel corso di altre analisi per le verifiche statiche dei nostri impianti sportivi che vanno eseguite ogni
10 anni per mantenerli agibili, si sono evidenziato criticità nel parapetto della Palestra Rodari e sulla tribuna
del campo di calcio (Arcadia), pertanto abbiamo in urgenza dovuto impegnare altri circa 25 mila euro di
adeguamenti.
Questo ha pregiudicato la possibilità' di fare altri interventi sulla palestra Sadat per dar seguito alla
risoluzione di vere e proprie urgenze.
La relazione ha indicativamente evidenziato un quadro economico generale all'interno del quale occorre
realizzare interventi per circa 210.000 euro per ottenere un ambiente consono sia in termici di CPI che a
svolgere campionati sino alle serie C e D .
Nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, se la votazione passerà in consiglio comunale,
inseriremo come tra le massima priorità' la riqualifica delle pareti perimetrali della palestra per un valore che
va dai 70 mila ai 90 mila euro.
Questa e' una sintesi generale.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Saluti
Ivan
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Festa dello sport 2017 – Alternativa in caso di pioggia
A seguito della Consulta dello Sport del 13-9-17, dove viene confermato che in caso di pioggia la Festa dello
Sport verrà spostata nella tensostruttura del Centro Facchetti, è stata rivista la logistica ed il calendario delle
attività nella tensostruttura in quanto alcune società hanno dichiarato di non presenziare mentre altre di
presenziare solo per la distribuzione dei volantini ma senza fare alcuna attività.
I tavoli assegnati alle varie società verranno disposti oltre le transenne fisse, dove attualmente sono presenti
le tribune le quali verranno spostate nelle due testate del campo, per dare comunque la possibilità di sedersi
ad una parte del pubblico.
L’orario di riferimento per l’organizzazione delle attività è quello previsto per la Festa, dalle 14,00 alle 18,00
ed è stato previsto di assegnare ad ogni società un tempo pari a un’ora, tempo che tiene conto anche di
eventuali attività di preparazione.
La distribuzione delle medaglie per i partecipanti che avranno effettuato le prove c/o le società presenti sarà
comunque fatta.
Come già comunicato precedentemente, per gestire al meglio le attività, il campo è stato suddiviso in due
parti, Lato A e B, di seguito è la scaletta prevista e la piantina della tensostruttura dove sono riportate le due
aree dedicate alle società e la collocazione dei tavoli assegnati alle società con i rispettivi nomi. Nella
tabella, in corrispondenza dell’orario di inizio attività, possono essere presenti due nominativi in quanto si
ritiene possano fare attività in parallelo. La società che inizia alle 14,00, essendo più penalizzata, avrà una
doppia presenza.

Ora inizio attività
14,00

LATO A
Società
PLAY2PLAY

15,00
16,00

VOLLEY BAREGGIO
PLAY2PLAY

17,00
18,00

MYVOLLEY
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LATO B
Società
SPORTING KARATE SHOTOKAN, BLU
TRIBE
JUDO KODOKAN, BLU TRIBE
SPORTING KARATE SHOTOKAN, BLU
TRIBE
AC BAREGGIO, BLU TRIBE
CHIUSURA FESTA
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