Consulta dello Sport del 8-5-19
Inizio riunione ore 21,40
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Presenti ma non facenti parte della Consulta: Responsabile Settore Patrimonio Arch Bresadola
Elettra, Arch Borghini Cristina
Variazioni:

Ordine del giorno
1)
2)
3)

Lavori nelle palestre di Bareggio. Spostamenti attrezzature e corsi
Segnalazioni società sportive
Varie ed eventuali.
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Punto odg – Lavori nelle palestre di Bareggio. Spostamenti attrezzature e corsi

Il Presidente comunica che questo argomento verrà trattato direttamente dai tecnici dell’Amministrazione
Comunale, Arch. Bresadola Elettra, Responsabile Settore Patrimonio, e Arch Borghini Cristina quale sua
collaboratrice, perché trattasi dei lavori da eseguire nelle palestre SADAT di via Corbettina e RABIN di S.
Martino, in quest’ultimo caso è previsto lo spostamento momentaneo delle attrezzature delle società, per il
quale si dovrà identificare una logistica provvisoria, è inoltre importante capire sia le tempistiche che la
logistica del materiale al termine dei lavori. Il Presidente informa i tecnici che le società di Karate e Judo, che
operano nella palestra RABIN, hanno la necessità di spostare molto materiale, la stessa società Sporting
Karate Shotokan attualmente utilizza parte dei locali della casa dell’ex custode e si vuol sapere se sarà
ancora possibile utilizzare tali spazi.
Palestra SADAT – Scuola Media Bareggio
L’Arch Bresadola comunica che i lavori in questa palestra fanno parte di una serie di opere che coinvolgono
anche delle classi della scuola, in merito alla palestra riguarderanno esclusivamente l’impianto di
illuminazione. I lavori inizieranno nei primi giorni di luglio e termineranno alla metà agosto, l’Arch Bresadola
continua comunicando che la gara è ancora in corso ma che questi sono i tempi previsti per dare meno
problemi alle società per poter svolgere le proprie attività da settembre. Frustagli (Yoseikan Karate) chiede
se verrà coinvolto anche il magazzino dei materiali, dove sono presenti tutte le attrezzatura sia delle società
operanti che della scuola, l’Arch Bresadola conferma che si interverrà anche nel magazzino ma solo
sull’illuminazione presente nei locali, sarà quindi prevista una eventuale copertura degli attrezzi se i lavori
dovessero prevedere possibili danni alle attrezzature. Come accennato, i lavori coinvolgeranno anche
alcune classi che erano rimaste escluse dal progetto precedente, questi lavori prevedono una illuminazione
di tipo automatico in funzione della presenza di persone all’interno delle classi, pur mantenendo la possibilità
di intervenire manualmente, sia l’intervento sull’impianto di illuminazione della palestra che quello nelle
classi, permetteranno un importante risparmio energetico e di gestione negli anni futuri, visto che l’attuale
impianto con illuminazione di tipo fluorescente presente nella palestra, prevede una sostituzione annuale di
circa il 50% delle lampade. Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione della palestra, si terrà conto di
eventuali abbagliamenti che potrebbero creare problemi nelle attività sportive. Frustagli (Yoseikan Karate)
chiede perché oltre all’illuminazione non siano stati previsti anche lavori per risolvere i problemi dei lucernai,
l’Arch Bresadola comunica le era stato comunicato che i lucernai erano stati chiusi perché in alcuni casi
erano stati lasciati aperti, creando problemi in caso di pioggia, Frustagli ricorda invece che il problema della
sigillatura era dovuto alle infiltrazioni d’acqua e ricorda inoltre che anche in passato era stato detto che si
sarebbe fatto un sopralluogo che però, come ha confermato l’Arch Bresadola, non è stato fatto. Frustagli ha
ricordato di avere chiesto la possibilità di mettere una molla sulla porta di accesso alla palestra in quanto nel
periodo invernale spesso rimane aperta, per incuria degli utenti, portando freddo nella palestra. L’Arch
Bresadola comunica che essendo la porta di emergenza, non è possibile mettere una molla esterna che
potrebbe comportare delle problematiche in caso di emergenza. Frustagli chiede inoltre informazioni
sull’installazione delle porte tagliafuoco che separano il corridoio dalla palestra, come comunicato in una
precedente Consulta, l’Arch Bresadola comunica che questa attività fa parte di un altro progetto che
interessa l’intero plesso scolastico.
Palesa RABIN – Scuola Elementare S. Martino
Il Presidente ricorda che una precedente comunicazione da parte dell’Amministrazione, comunica che i
lavori inizieranno dal 16 giugno per circa 180 gg, questo perché coinvolge sia la parte di coibentazione, che
è il lavoro più importante, che i vari locali tecnici, compreso l’ex alloggio del custode. Il Presidente chiede se
verranno cambiati anche gli aeratori, l’Arch Bresadola comunica che la sostituzione degli aeratori fa parte di
un altro progetto, il Presidente chiede inoltre se per tutto questo periodo la palestra non sarà utilizzabile.
L’Arch Bresadola conferma che il progetto prevede una organizzazione che non pregiudichi le attività delle
società, inoltre informa che dovranno essere liberati tutti i locali posti sullo stesso piano della palestra,
alloggio ex custode compreso.
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Il Presidente (in questo caso come Sporting Karate Shotokan) e Covelli (Judo Kodokan) chiedono se i lavori
si estenderanno anche nei locali, o comunque nell’area del piano inferiore adiacente l’ingresso
dell’Auditorium, l’Arch Bresadola conferma che i lavori interesseranno solo la palestra ed il relativo piano e
non il piano sottostante. Sia Covelli che il Presidente confermano che il materiale di loro proprietà, durante i
lavori di ristrutturazione, verranno portati al piano inferiore per liberare tutti i locali tecnici, confidando che a
settembre ci sia lo spazio necessario per sistemare il materiale, compreso quello della società Sporting
Shotokan Karate che attualmente è in un locale dell’alloggio dell’ex custode.
L’Arch Bresadola conferma che l’alloggio dell’ex custode cambierà destinazione, sarò previsto un locale per
il primo soccorso, un bagno per disabili, una stanza per attività motorie ed un locale tecnico dove sistemare il
materiale delle società, l’accesso a questi locali non avverrà dall’esterno come ora, ma tramite un accesso
interno recuperato creando una porta nell’attuale locale tecnico di fronte alla palestra. L’Arch Borghini mostra
la pianta dei locali dopo i lavori ed il Presidente segnala che il locale tecnico futuro, che si collocherà dove
oggi è presente il bagno dell’alloggio dell’ex custode, ha dimensioni molto ridotte rispetto a quello necessario
alla società Sporting Karate Shotokan ed alle altre società (Basket e Volley) che fanno attività nella palestra
e che lasciano i proprio materiale. Si vuole inoltre capire dove verrà collocato il materiale della scuola,
attualmente presente nel locale tecnico di fronte alla palestra che però, dovendo predisporre un accesso ai
nuovi locali, ne ridurrà lo spazio utilizzabile.
E’ stato suggerito all’Arch Bresadola di fare un sopralluogo per verificare l’esatto ingombro dei materiali in
modo da poter valutare eventuali variazioni dell’opera.
Palestra OLOF PALME – Scuola Elementare via Matteotti
Non è previsto alcun lavoro.

2°

Punto odg – Segnalazioni società sportive

Patratti (Yoseikan Karate) segnala la scarsa pulizia nei bagni nuovi presenti nella palestra SADAT e la
mancanza di carta igienica, inoltre i bagni all’interno della palestra rimangono spesso sporchi anche per
alcuni giorni, questo esclude che lo sporco possa essere stato lasciato nel pomeriggio prima degli
allenamenti.

3°

Punto odg – Varie ed eventuali

Nessuna
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.50.

Segretario
Boiocchi Tiziano
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