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Consulta dello Sport del 1-7-09 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Marcolungo Mauro 
(POSM), Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan), Colombo Mauro, Monaco Franco, Marzorati 
Gabriele (Cittadini), Pirovano Massimo  (ACLI Basket), Boniotti Enrico (Cacciatori). Costa Marco 
(USOB), Pinna Massimilana (Liscio Dance), Frustagli Saverio (Yoseikan Karate), Decassio 
Maurizio (Progetto 360°), Tunesi Maria (GS Bareggese). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Festa dello Sport 
2) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Festa dello Sport 

Il Presidente comunica che la data prevista per il 27-9-09 non potrà essere confermata, è stata 
quindi proposta la data del 10-10-09, mantenendo sempre la sede delle manifetsazioni in via 
Monte Grappa. Questa nuova data genera qualche problema in quanto a metà ottobre iniziano i 
vari campionati e il clima potrebbe generare qualche problema. Indipendentemente dalla data 
scelta, è stato segnalato inoltre che ci potrebbe essere un problema di sicurezza in merito al 
numero di persone del pubblico e non, che possono accedere alla nuova struttura. 
Concentrando la manifestazione in un'unica sede, si può pensare di proporre le attività presenti 
a Bareggio, utilizzando sia il sabato che la domenica. 

Durante la discussione si è proposto di effettuare la manifestazione in concomitanza del fine 
settimana della festa patronale di Bareggio, il 3, 4-10-09. Al termine della discussione passa 
l’idea di utilizzare il sabato 3-10-09, precedente la giornata della Festa del Patrono, utilizzando 
le palestre di Via Matteotti e via Corbettina per fare attività promulgativa, coinvolgendo anche la 
popolazione, mentre la domenica si prevede di preparare lo stand delle varie società, o 
eventualmente solo quello della Consulta, evitando così di sovrapporsi ad altre attività 
organizzate dal Comune per la giornata di domenica. 

E’ stato proposto di sfruttare lo spazio esterno presente tra le due palestre dove, oltre al prato, è 
possibile sfruttare il campo di basket, questo permetterebbe di avere una maggiore visibilità da 
parte della popolazione che transita nelle zone adiacenti al Parco Arcadia. Qualora il clima 
fosse avverso, ci si sposterebbe all’interno delle due palestre. In questo caso la palestra delle 
scuole medie presenterebbe il problema relativo alla sicurezza per la presenza del pubblico. 

Decassio, del Progetto 360°, propone di fare un’attività che vede coinvolta la popolazione 
mescolando anche le attività sportive, questa proposta dovrà essere meglio definita 
successivamente, in seguito alla decisione definitiva. 
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2° Punto odg – Varie ed eventuali 

Il Presidente fa un breve riepilogo relativo alla possibilità di gestire la nuova struttura di via 
Monte Grappa, per un anno, in attesa che venga poi assegnata la gestione in modo definitivo. 
E’ importante, prima di settembre, capire se le società sono disposte, in che misura e con quali 
criteri, a gestire la struttura. 

Marcolungo propone che se il Comune da settembre non ha ancora assegnato l’appalto per la 
gestione della struttura di Via Monte Grappa, le società si rendano disponibili, sentite le 
esigenze del Comune, di collaborare per rendere fruibile la struttura immediatamente. Le 
società presenti alla riunione sono concordi con la proposta e chiedono di presentare una 
comunicazione alla Giunta Comunale. 

Contattato telefonicamente l’Assessore per discutere l’assegnazione delle ore palestra, si è 
reso disponibile ad indire la riunione venerdì 3-7-09, a partire dalle ore 20,00, in quanto dovrà 
poi assentarsi per impegni precedenti. Alcune delle società presenti, rilevano il fatto che la 
nuova struttura, essendo attualmente utilizzata per il Camp Estivo, potrà essere utilizzata a 
partire da settembre, se non per disputare il campionato, almeno per gli allenamenti, per cui 
essa dovrà rientrare nel piano occupazionale. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,00. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


