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Consulta dello Sport del 10-9-09 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Vivona Bruno (Sporting 
Karate Shotokan), Colombo Mauro, Moraschi Stefania, Monaco Franco, Marzorati Gabriele, 
Cislaghi Claudio (Cittadini), Boniotti Enrico (Cacciatori), Maggioni Pietro (SAM), Chiffi Pasquale 
(Jolly Dance), Pedrinelli Sonia (KYUDO), Ravelli Giovanni (Volley Bareggio), Serati Sergio 
(USOB), Codispoti Matteo (Judo Kodokan). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Discussione bando centro sportivo via Monte Grappa 
2) Stand della Consulta alla Festa Patronale 
3) Modalità di gestione calendario sportivo delle associazioni e relativa pubblicità 
4) Discussione distribuzione spazi palestra 
5) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Discussione bando centro sportivo via Monte Grappa 

Il Presidente chiede ai presenti le eventuali osservazioni emerse dopo la lettura del bando di 
concorso, tutti coloro che l’hanno letto hanno evidenziato l’impossibilità di poter partecipare a 
tale bando da parte di chiunque, non solo delle associazioni sportive, causa i vari limiti indicati 
tra cui la durata della concessione stessa (18 mesi), e visti i previsti impegni finanziari richiesti. 

Sono stati valutati positivamente, anche se riduttivi, alcuni fattori quali: 

 Il fatto che la proposta sia stata indirizzata alle società sportive 

 Il mantenere la quota oraria paragonabile a quello delle altre strutture 

 avere disponibile 18 ore, seppur settimanali. 

I fattori negativi sono sicuramente maggiori rispetto ai positivi, quali i costi vivi per le utenze 
(luce, gas), l’assicurazione, la fideiussione, i costi per l’avvio del bar, la necessità di 
incrementare le strutture in modo che il ricavato possa permettere di sopperire ai costi annuali, 
cosa attualmente difficilmente ottenibile con un periodo di concessione di soli 21 mesi. 

Viene proposto di segnalare all’Amministrazione i punti critici del bando di concorso e di 
informare la popolazione del fatto che se nessuna società sportiva si presenta, non è certo per 
mancanza di volontà ma per i motivi sopra elencati. Tutte le associazioni presenti ed i cittadini, 
con la sola astensione di Marzorati, e l’assenza di Colombo e Cislaghi in quanto usciti prima 
della votazione, sono d’accordo nell’operare in questo modo. 

E’ importante inoltre che la struttura sia resa disponibile già a partire da ottobre, soprattutto se il 
bando viene disatteso e comunque per un numero di ore sicuramente superiore. 
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E’ stata anticipata alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) la documentazione per poter 
omologare in un prossimo futuro il campo per le partite di campionato, la Federazione ha 
comunicato che tale campo non può essere omologato in quanto privo degli spogliatoi per le 
squadre e arbitri, ne consegue che la struttura potrà essere utilizzata solo per gli allenamenti. 

2° Punto odg – Stand della Consulta alla Festa Patronale 

Il Presidente fa un breve riepilogo di quanto era stato predisposto la scorsa stagione, 
riproponendo lo stand della Consulta con la possibilità di consegnare insieme al volantino 
fornito dall’Amministrazione, anche i volantini delle singole associazioni. 
 
Verranno forniti due gazebo di 4 x 3 m cadauno, forniti da Boniotti e Monaco, mentre le varie 
associazioni forniranno il personale che presidieranno lo stand e faranno volantinaggio. 

3° Punto odg – Modalità di gestione calendario sportivo delle 
associazioni e relativa pubblicità 

Il Presidente comunica ai presenti la login e password per accedere al sito di GOOGLE per 
inserire i calendari delle manifestazioni, in modo che qualsiasi cittadino possa venirne a 
conoscenza, facendo apposita pubblicità tra gli iscritti e su giornali locali. 

4° Punto odg – Discussione distribuzione spazi palestra 

Il Presidente fa presente di una sofferenza da parte della SAM nel trovare la disponibilità delle 
ore, sollecita quindi tutte le associazioni a comunicare all’Ufficio Sport qualsiasi rinuncia di ore. 
Quando ci sono i campionati, le ore non utilizzate durante le partite fuori casa devono essere 
comunicate per evitare di doverle pagare, mettendole così a disposizione di altre associazioni. 

5° Punto odg – Varie ed eventuali 

Il Presidente legge la lettera di dimissioni dalla carica di Vice Presidente ed anche dalla 
Consulta dello Sport, da parte di Lentini. Non essendo presente Lentini per motivi di lavoro, il 
Presidente comunica che la discussione della lettera verrà posticipata in sua presenza, in 
quanto è importante capire le motivazioni e, se possibile, intervenire affinché si possa risolvere 
la questione. Il Presidente contatterà Lentini e confida quindi che nella prossima riunione sia 
presente per condividere i propri dubbi. 
Molti presenti sono concordi nell’affermare che quanto deciso nell’ultimo incontro con 
l’Assessore, è un primo passo che dovrà poi essere utilizzato per raggiungere alcuni obbiettivi 
ritenuti importanti. 
 
L’Associazione Cacciatori, da anni chiede la disponibilità di un locale da utilizzarsi per le 
riunioni, alcuni comuni limitrofi offrono già questa disponibilità alle associazioni. E’ da verificare 
con l’Amministrazione se tra le varie strutture comunali già assegnate ad altre associazioni, ma 
non utilizzate se non in particolari occasioni, è possibile usufruire di un locale per qualche 
riunione. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,15. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


