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Consulta dello Sport del 08-09-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario),, Marcolungo Mauro 
(POSM), Boniotti Enrico (Cacciatori), Lentini Salvatore, Codispoti Matteo (Judo Kodokan), 
Monaco Francesco, Cotugno Dora, Chiffi (Cittadino), Pedrinelli Sonia (Kyudo), Vivona Bruno 
(Sporting Karate Shotokan). Galli Bruna (Yoseikan Karate), Pirovano Massimo  (ACLI Basket), 
Giovanni Ravelli (Volley). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Proposta Lentini 
2) Iniziative Consulta dello Sport 
3) Criteri spazi palestre 
4) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Proposta Lentini 

Il Presidente inizia formulando i saluti di inizio stagione sportiva e riassumendo il contenuto del 
documento emesso da Lentini, il quale poi, su richiesta di alcuni presenti, rilegge il contenuto 
dell’Art. 44 dello Statuto. Galli conferma la necessità di modificare il regolamento della 
Consulta, però mostra qualche perplessità sul fatto di avere un organo di controllo. Galli fa 
comunque presente che i pareri della Consulta dovrebbero essere presi più in considerazione 
dall’Amministrazione Comunale, quando vengono chiesti alle società. Il Presidente suggerisce 
di far partecipare un Tecnico dell’Amministrazione alle riunioni della Consulta quando si parla di 
argomenti inerenti alle strutture o problemi tecnici. Questo permetterebbe di portare le 
informazioni direttamente alla struttura interessata, prima ancora che venga redatto il verbale 
riducendo inoltre il tempo che intercorre tra la segnalazione e la comunicazione alla struttura. Il 
Presidente ricorda che a dicembre è stata emessa una legge che spinge le Amministrazioni a 
far gestire le strutture perché vengano gestite direttamente dalle società sportive, purché le 
strutture non generino profitti. Monaco concorda che il regolamento della Consulta sia da 
aggiornare, formulando una proposta perché si adatti allo Statuto. Il Presidente fa inoltre 
presente la necessità di modificare il regolamento riducendo il numero di cittadini votanti e di 
non far coincidere la scadenza della Consulta con le votazioni amministrative. Il Presidente 
suggerisce di fare una proposta all’Amministrazione inerente al fatto che la Consulta vuole 
avere un dialogo più diretto con l’Amministrazione in merito alle scelte che l’Amministrazione 
farà poi per le strutture e le attività sportive. Al termine della discussione, si è deciso di creare 
un gruppo di lavoro per formulare le proposte di modifica al regolamento da sottoporre poi 
all’Amministrazione. Il gruppo di lavoro sarà composto dai seguenti elementi, Lentini  Salvatore, 
Pirovano Massimo, Boiocchi Tiziano, Codispoti Matteo, Monaco Franco, Vivona Bruno. La data 
scelta per la riunione è giovedì 25 settembre ore 21,00 c/o la Biblioteca. Si invita tutti a 
scaricarsi dal sito del Comune l’ultima edizione dello Statuto, del regolamento delle consulte e 
del regolamento della Consulta dello Sport. 
 



2/2 

2° Punto odg – Iniziative Consulta dello Sport 

Nell’ultima riunione si era parlato di preparare uno stand da presentare durante la festa 
patronale di Bareggio. Dopo alcune considerazioni, si è deciso che la Consulta richieda uno 
spazio all’Amministrazione da dedicare alle società dove verranno installati i gazebo. Per 
questa richiesta si propone un incontro con l’Amministrazione e tutte le società partecipanti. 
Verrà prodotto uno striscione della Consulta dove tutte le società si divideranno il costo, 
nell’occasione verrà prodotto un logo che identifichi la Consulta. 
 

3° Punto odg – Criteri spazi palestre 

Il lavoro fatto per la generazione dei criteri non ha portato i frutti sperati nella distribuzione delle 
ore e nei criteri adottati dall’Amministrazione. 
Monaco ha sollevato il problema relativo alla possibilità di “duplicare” le varie attività sportive, 
chiedendo una votazione sul fatto che nascano nuove società sportive con specialità già 
esistenti sul territorio. E’ stato fatto notare che qualsiasi nuova società voglia operare sul 
territorio ne ha diritto, viene comunque definito che, fatta salva la disponibilità degli spazi, la 
scelta di una società piuttosto un’altra verrà comunque fatta da parte degli utenti. Marcolungo 
chiede che vengano mostrati dal Comune l’elenco dei criteri e la modalità di scelta adottata 
dall’Amministrazione, nonché il metodo di verifica che dovrà essere adottato per capire se 
quanto indicato dalle società risponde al vero.  
 

4° Punto odg – Varie ed eventuali 

E’ stato comunicato che verranno effettuati alcuni interventi nei locali della scuola media, per 
modificare l’attuale utilizzo delle stanze presenti. Verrà creata l’infermeria e modificato l’utilizzo 
dei due ripostigli per gli attrezzi. Le società che attualmente utilizzano la stanza adiacente alla 
palestra, verranno interessate per la dislocazione del proprio materiale in altre aree per 
permettere l’esecuzione dei lavori. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,30. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


