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Consulta dello sport del 04-06-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Maggioni Pietro (SAM), 
Marcolungo Mauro (POSM), Boniotti Enrico (Cacciatori), Ravelli Giovanni (Volley Bareggio), 
Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan), Pirovano Massimo (ACLI Basket), Frustagli Saverio 
(Yoseikan Karate), Lentini Salvatore (Judo Kodokan), Pedrinelli Sonia (Kyudo), Curci Paolo e 
Pinna Massimiliana (Professional Team). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Stesura programma della Consulta; 
2) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Stesura programma della Consulta 

Il Presidente comunica che l’Assessore allo Sport ha inviato alle varie società la comunicazione 
relativa allo spostamento della visita c/o la nuova struttura di via Monte Grappa, prevista in data 
7 giugno, a nuova data da concordare. Le società segnalano che il ritardo dell’incontro per la 
nuova struttura è fonte di preoccupazione in quanto porterà a non poter organizzare al meglio la 
prossima stagione. L’Assessore ha richiesto di inviargli via mail le varie segnalazioni che in 
passato sono state inviate direttamente all’Amministrazione o tramite l’Ufficio dello Sport c/o la 
Biblioteca. 
 
Il Presidente inizia ad affrontare l’argomento all’ordine del giorno presentando gli argomenti: 
 

 Ampliamento delle strutture sportive 
 
L’Assessore allo Sport chiede alle società di fornire la loro composizione e di avere, 
possibilmente, la visibilità della crescita delle associazioni negli ultimi anni. Queste informazioni 
sono ritenute utili per capire il possibile trend di crescita e di conseguenza la necessità di 
disporre gli spazi necessari. Il primo punto fondamentale è la disponibilità di nuove strutture, 
iniziando proprio da quella di Via Monte Grappa. I nuovi spazi dovranno avere anche dei costi 
paragonabili a quelli attuali. 
 
Le società dovrebbero inoltre aiutare l’Amministrazione segnalando eventuali nuovi spazi da 
poter utilizzare. 
 

 Manutenzione 
 
La manutenzione delle strutture esistenti deve essere programmata ed efficiente e, in base alle 
esperienze maturate, qualora già non lo fosse, deve essere previsto un budget adeguato, da 
stanziare per gli interventi ordinari. 
 

 Criteri di assegnazione delle strutture 
 
Ancora una volta è stato segnalato che erano già stati indicati in un passato recente (Verbale 
della Consulta del 11-10-07) e dovranno esser ripresi nelle prossime discussioni. 
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 Sinergie 
 
Tra le varie società che praticano sport similari o che occupano la stessa tipologia di spazio, è 
opportuno che vi sia della sinergia per poter usufruire al meglio degli spazi disponibili. 
 

 Sedi per le associazioni 
 
Si segnala la necessità di disporre di uno spazio dedicato alle società per poter effettuare degli 
incontri tra i membri della società, atleti, genitori, ecc. 
 

 Visibilità della Consulta e delle associazioni che ne fanno parte 
 
E’ importante che la Consulta venga divulgata tramite i vari organi di informazione quali il 
Fontanile o la gestione di una pagina WEB, dove trovare le varie informazioni dei programmi 
delle varie società. 
Un argomento sicuramente sfidante è quello di poter far partecipare alla Consulta la maggior 
parte delle associazione del territorio. 
 
Dei sottocasi che dovranno fare parte degli obbiettivi, anche se non a breve termine, sono quelli 
della promozione allo svolgimento della pratica sportiva, della sinergia con la Scuola e della 
Festa dello Sport, da affrontare nei tempi corretti in modo che si possano attuare. 
 

 Formazione delle associazioni 
 
E’ importante che le varie associazioni possano acquisire le nuove disposizioni per argomenti 
fiscali che organizzativi, per poter “far crescere” i vari Dirigenti Sportivi, condividendo con il 
CONI i vari corsi di formazione che già vengono proposti ed altri, quali la gestione del pronto 
soccorso tipico nell’ambito sportivo, da gestirsi localmente. 
 
 

 Sport di Qualità 
 
Un nuovo obbiettivo è quello di definire “un marchio di Qualità” della Consulta, dove, per 
esempio, uno dei requisito è che le società facciano far parte di Federazioni associate al CONI, 
dove già sono previste alcune regole che le varie società sono obbligate a rispettare. Vi sono 
inoltre già delle Federazioni che premiano le società appartenenti, se queste soddisfano alcuni 
requisiti qualitativi particolari. 
 

2° Punto odg – Varie ed eventuali 

 
Il Presidente ha rilevato che nel sito del Comune non sono indicati i nomi corretti dei delegati 
partecipanti alle varie riunioni della Consulta, il Presidente sollecita le società a segnalare alla 
Biblioteca e di formalizzare i due nominativi corretti dei partecipanti che potranno partecipare 
attivamente alle riunioni. 
 
Lentini presenta una serie di proposte che hanno l’intento di migliorare l’attività della Consulta e 
dove si propone, inoltre, la variazione del regolamento della Consulta. La discussione sulle 
possibili variazioni verrà inserita in una riunione prevista il giorno 16 giugno, se disponibile la 
sala c/o la Biblioteca. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,30. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


