Consulta dello Sport del 29-1-19
Inizio riunione ore 21,40
Presenti:
Nome
Vivona Bruno
Lue' Tommaso
Boiocchi Tiziano
Bonomo Domenico
Ravelli Giovanni
Lombardi Stefano
Serati Sergio
Frustagli Saverio
Travaglia Marco
Pirovano Massimo
Carbone Daniele

Società
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Assessore Sport
Volley Bareggio
Lombardi Stefano
USOB
Frustagli Saverio
MyVolley
ACLI Basket
Judo Kodokan

Nome
Stato (Avviso/Cancell)
AC BAREGGIO
ACLI Basket
BLU TRIBE
JUDO KODOKAN
MYVOLLEY
PLAY2PLAY
SPORTING KARATE SHOTOKAN
USOB

Nome
Nava Emanuela
Frustagli Saverio

Società
Sporting Karate Shotoka
Frustagli Saverio

Nome
VOLLEY BAREGGIO
YOSEIKAN KARATE
CROSSFIT BAREGGIO
FRUSTAGLI SAVERIO
MONACO FRANCESCO
LOMBARDI STEFANO
GRASSI MASSIMILIANO

Stato (Avviso/Cancell)

Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Logo Associazioni per Palestra Olof Palme - via Matteotti
Attività Consulta - Festa dello Sport 2019
Interventi/segnalazioni palestre
Varie ed eventuali.
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Punto odg – Logo Associazioni per Palestra Olof Palme - via Matteotti

1°

Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’Amministrazione Comunale, una comunicazione
relativa alla possibilità di mettere il logo delle società sportive nella palestra OLOF PALME c/o le Scuole
Elementari. L’Assessore Bonomo conferma che questa azione sarà in fase sperimentale e verrà valutata poi
la possibilità di estendere la stessa azione anche nelle altre palestre. L’Assessore comunica inoltre che per
poter esporre il logo si dovranno rispettare i seguenti criteri:


La Società deve essere iscritta nel registro del Comune di Bareggio



Non deve comparire alcuno sponsor nel logo

Deve essere ancora deciso se stampare il logo da posizionare poi sui muri, piuttosto che verniciare
direttamente il logo sul muro.
Le società interessate all’iniziativa dovranno inviare a Boiocchi, quale segretario della Consulta, il logo nel
miglior formato possibile per poter effettuare un ingrandimento, si consiglia di escludere i formati con
estensione PDF e PPT (PowerPoint) in quanto non garantiscono una elevata qualità durante
l’ingrandimento. Il formato DWG è da preferire o in alternativa TIFF o JPG con dimensione di qualche MB.
L’invio dovrà essere fatto entro il 22-2-19, successivamente con l’Assessore Bonomo verrà fatto un incontro
per definire le modalità ed i tempi.
L’Assessore Bonomo ha inoltre confermato che per la palestra SADT c/o le Scuole media, sta proseguendo
il processo per avviare le attività già discusse nelle precedenti consulte, quali, per esempio, l’accesso al
pubblico da via Corbettina, come proposto dalla Consulta, e l’installazione delle porte antincendio
all’ingresso della palestra, per motivi di sicurezza, utili anche per rendere svincolata la palestra SADAT dalle
scuole medie e permetterne la sua omologazione.

2°

Punto odg – Attività Consulta - Festa dello Sport 2019

Il Presidente riconferma che verrà fatta la manifestazione, dato l’elevato consenso sia del pubblico che delle
società partecipanti, come le scorse stagioni in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. La data
della manifestazione sarà domenica 15-9-19. Di seguito il gruppo di lavoro istituito per definire il programma
della manifestazione:
Boiocchi Tiziano (Segretario)
Bonomo Domenico (Assessore allo Sport)
Ferrari Jessica (Blu Tribe)
Luè Tommaso (Vice Presidente)
Patratti Daniela (Yoseikan Karate)
Serati Sergio (USOB)
Vivona Bruno (Presidente)
Nei prossimi giorni, verrà proposta e condivisa una prima data per incontrarsi e definire una bozza delle
attività che successivamente verranno proposte alla Consulta.
L’Assessore Bonomo è intenzionato, come per le edizioni precedenti, premiare personaggi di Bareggio che
si siano distinti a livello sportivo in ambito Regionale o Nazionale, anche se non di recente, inoltre vuole
ospitare anche personaggi sportivi pubblici anche di livello Nazionale. Si richiede la collaborazione di tutti per
segnalare nominativi di entrambi le categorie menzionate, perché possano essere contattati ed invitati alla
manifestazione in qualità di premiati o ospiti.
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3°

Punto odg – Interventi/segnalazioni palestre

Il Presidente presenta all’Assessore Bonomo delle segnalazioni ricevute da parte delle società sportive.
Centro Facchetti
Ferrari di Blu Tribe segnala da tempo un problema relativo alla temperatura della palestra che risulta sempre
essere troppo bassa quando inizia la sua attività, dovuta al fatto che il riscaldamento viene acceso troppo
tardi. Questo genera un grosso problema in quanto i sui atleti sono dei bambini, inoltre chiede informazioni
sui vari lavori previsti dal bando, quali l’installazione degli spogliatoi adiacenti alla struttura e alla
coibentazione della tensostruttura.
L’Assessore Bonomo comunica che ha convenuto con il gestore del Centro Facchetti che l’accensione
avvenga ad un orario anticipato rispetto all’attuale, per permettere ai bambini di avere una temperatura
accettabile. In merito agli altri lavori, come la copertura del pallone, il gestore ha comunicato che presenterà
un progetto che poi sarà valutato dall’Amministrazione per capire se dovranno essere suddivisi i costi.
Palestra RABIN – S. Martino
Viene segnalato un problema relativo all’illuminazione a led installati poco meno di un anno fa, in quanto vi
sono problemi su tre fari, uno è rotto ed è attualmente in riparazione, uno è guasto e spento ed uno ha
capacità di illuminazione ridotta. Riassumendo, su 8 fari due sono guasti ed uno non illumina perfettamente,
se dovessero guastarsi altri fari, risulterebbe complesso effettuare attività nelle ore serali. Ravelli (Volley
Bareggio) mostra preoccupazione per l’impianto di illuminazione appena installato c/o la palestra OLOF
PALME delle scuole elementari, in quanto, rispetto alla palestra RABIN dove si svolge solo attività di
allenamento, nella palestra OLOF PALME si effettuano anche campionati e se si verificassero problemi
analoghi sarebbe un grosso problema con la possibilità di vedersi annullare la partita e relativa multa da
parte della Federazione.
Viene segnalato da Carbone (Judo Kodokan) e Nava (Sporting Karate Shotokan) anche un problemi relativo
al riscaldamento perché la temperatura è troppo bassa. L’Assessore Bonomo segnala che il tecnico
intervenuto in altre occasioni ha segnalato che sono state trovate delle “manomissioni” di strumenti, è stato
chiesto esattamente di cosa si trattasse, dato che ogni aerotermo dispone solo di un interruttore per la sua
accensione e poi è presente nel quadro elettrico centrale, situato nello spogliatoio, di un interruttore
generale per disattivare tutti gli aerotermi della palestra. L’Assessore Bonomo si informerà per ottenere
questa informazione e chiede di conoscere i giorni e le ore di occupazione della palestra in modo da
verificare che l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento siano coerenti con l’orario di utilizzo.
L’Assessore Bonomo chiede che gli aerotermi non vengono toccati, le varie società che operano, o che
hanno operato in questa palestra, segnalano che al termine delle attività, come sempre fatto, vengono spenti
tutti gli aerotermi tramite il quadro generale, questo per evitare che siano attivi durante la notte, si chiede di
verificare se, dopo l’intervento effettuato c/o l’impianto di riscaldamento, siano stati introdotti sistemi di
controllo ed avviamento automatico temporizzato degli aerotermi, come è accaduto c/o la palestra SADAT
delle scuole medie a seguito della sostituzione degli aerotermi della palestra per ottimizzare rumore e
consumi senza penalizzare la temperatura.
Palestre SADAT – Scuole medie
Frustagli (Yoseikan Karate) segala che i soffioni delle docce sono pieni di calcare e questo compromette
l’uscita dell’acqua. Chiede nuovamente, in attesa che vengano messe le porte antincendio tra il corridoio e la
palestra, di mettere un chiusura automatica sulla porta ingresso, perché viene spesso lasciata aperta e, dato
l’attuale stagione, si presenta sempre una corrente di aria fredda nella palestra..
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Palestra OLOF PALME – Scuole elementari
Pirovano (ACLI Basket) segnala un problema relativo ad un meccanismo per alzare il pannello del canestro
che è usurato e potrebbe rompersi, col risultato che il canestro non potrebbe più essere utilizzato per il
Minibasket e per gli adulti. In quest’ultimo caso sarebbe un grosso problema perché non sarebbe possibile
partecipare ai campionati.
Pirovano ricorda la richiesta di poter pubblicizzare gli eventi sportivi sui tabelloni luminosi presenti sul
territorio, l’Assessore Bonomo dice che bisogna consultare la Segreteria del Sindaco per verificarne la
possibilità, in quanto è la referente per la gestione dei messaggi mostrati al pubblico.
Ravelli (Volley Bareggio) riprende il discorso di fare due ulteriori fori nei pressi dei muri dietro ai canestri, per
mettere i pali utili a sfruttare tutta la lunghezza della palestra. Nella riunione della Consulta del 15-12-17
aveva presentato la richiesta che però poi non aveva avuto esito positivo in quanto il verbale delle prove di
carico sulle strutture presenti nella palestra era già stato inviato a Roma. L’Assessore Bonomo farà una
verifica con l’Arch. Bresadola.
Campo calcio Falcone
Serati (USOB) segnala problemi di illuminazione del campo di calcio e riferisce che lo stato degli spogliatoi
non è soddisfacente. L’Assessore Bonomo risponde che conosce il problema ma che fino ad aprile non sarà
possibile fare alcuna attività, questo ritardo è dovuto ad un aspetto tecnico amministrativo relativo alla
possibilità di effettuare una variazione del bilancio solo ogni quattro mesi.

4°

Punto odg – Varie ed eventuali

Corso defibrillatore – DAE
Alcune società sportive segnalano che alcuni dei propri iscritti che avevano fatto il corso per l’utilizzo del
DAE, non sono più presenti e quindi dovranno formare del nuovo personale per abilitarlo all’utilizzo del
defibrillatore. Di seguito viene fornito il riferimento della Croce Bianca di Sedriano che ha effettuato i corsi
organizzati dalla Consulta Sport nel 2015, affinché si possano contattare per organizzarsi al meglio.
CROCE BIANCA SEDRIANO
Via Milano18
Vittuone
Tel: 02.90260020
Mail: comando@crocebiancasedriano.org
Per ottimizzare ed accorciare i tempi per effettuare i corsi, la Croce Bianca, quando si tratta di poche
persone, inserisce i nuovi corsisti in un corso già organizzato c/o altre società.
Corsi di formazione 2019
Oltre alla Festa dello Sport, si vuole organizzare corsi di formazione che riteniate utili per le sole società
sportive piuttosto che atleti e/o genitori. Si chiede di comunicare al Presidente Vivona ed a Boiocchi
(Segretario) non solo gli argomenti dei corsi di formazione ma anche, se possibile, informazioni abbastanza
dettagliate dell’argomento, del docente ed i relativi eventuali costi. Una volta raccolte le varie informazioni,
verrà indetta una riunione per presentare i progetti, possibilmente direttamente dai docenti, se possibile, in
modo da valutare quali proporre all’Amministrazione Comunale per avere un contributo.
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Segnalazione problemi all’Amministrazione Comunale
Si ricorda che per segnalare piccoli problemi evidenziati nelle palestre, ma non solo, non si deve inviare una
mail all’Ufficio Sport perché venga evasa la pratica, questo non è il loro lavoro, esiste da tempo sul sito del
Comune un servizio che permette di fare una segnalazione, avere un numero di protocollo ed essere
informati sul suo stato via mail, o consultando il sito del Comune.
Per agevolare le società, vi allego la procedura da seguire per segnalare un problema all’Amministrazione
Comunale.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23.20.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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Vivona Bruno
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PROCEDURA PER SEGNALARE UN PROBLEMA
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Connettersi al sito del Comune di Bareggio (www.comune.bareggio.mi.it), dove viene mostrata la
seguente immagine. Selezionare la voce SERVIZI.

2. L’immagine presentata sarà la seguente, selezionare quindi la voce INVIA UNA SEGNALAZIONE
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3. A video compare la seguente immagine. Compilare i campi indicati con “*”. Quando si seleziona il campo
TIPO DI SEGNALAZIONE, compare un elenco per scegliere la voce più coerente. Nel campo TESTO è
importante indicare esattamente il luogo interessato e la descrizione del problema che deve essere la
più completa possibile.
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4. Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta accettazione, questa è una mail automatica generata dal
sistema, quando verrà effettuata l’attività viene inviata una mail. In caso di sollecitazioni, utilizzare
sempre il numero della segnalazione assegnato al momento dell’invio.

Consulta dello Sport 29-1-19

8/8

