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Consulta dello Sport del 10-11-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario),, Marcolungo Mauro 
(POSM), Boniotti Enrico (Cacciatori), Cotugno Dora, Chiffi Pasquale (Jolly Dance), Vivona 
Bruno (Sporting Karate Shotokan). Galli Bruna (Yoseikan Karate), Giovanni Ravelli (Volley), 
Costa Marco (USOB). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Programmazione Attività 2009 
2) Centro Sportivo di via Monte Grappa 
3) Comunicazioni del Presidente 
4) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg –Programmazione Attività 2009 

Il Presidente inizia riprendendo la proposta relativa alla creazione di un “Codice Etico” che tutte 
le Associazioni Sportive devono rispettare. Si propone inoltre di definire alcune regole/criteri e 
“livelli” che possono essere conseguiti per poi definire un “Marchio di Qualità”. Questo tipo di 
proposta attualmente esiste solo a livello di qualche Federazione ma non, più in piccolo, a 
livello di Comune o Consulta. Il lavoro è sicuramente lungo, ma stimolante. La Consulta può, 
come valore aggiunto per le società appartenenti, organizzare serate tematiche su Doping, 
Amministrazione, Primo Soccorso Sportivo, ecc questa proposta era già stata fatta 
all’Amministrazione negli anni scorsi, però con scarsi risultati, si ritiene utile ripetere la proposta. 
Il Presidente invierà una serie di documenti recuperati in Internet o altro, per poter avere 
materiale utile per definire il “Codice Etico”, in modo che tutti possano dare il proprio contributo. 
 
Si è trattato anche l’argomento relativo alla Festa dello Sport, però con l’intento di “farsi 
conoscere”, le proposte sono state varie, tra alcune proposte vi sono state quella di utilizzare 
una strada del paese dove presentare una serie di giochi, oppure di fare un “Palio delle 
Consulte”, dove verrà presentata una squadra per ogni Consulta che parteciperà ai vari giochi. 
Quest’ultima è stata la proposta che ha avuto più consensi e per la quale si lavorerà per 
verificarne l’attuazione. Questo evento permette di farsi conoscere anche nei comuni limitrofi 
con un beneficio d’immagine. Verrà fatta una verifica per capire quante Consulte sono presenti 
tra i paesi nelle vicinanze e dovrà essere preparato un elenco con le spese presunte da 
presentare all’Amministrazione. 
 

2° Punto odg – Centro Sportivo di via Monte Grappa 

Il Presidente, sentito l’Assessore, informa che le procedure per rendere utilizzabile al più presto 
la struttura, stanno proseguendo regolarmente. 
 

3° Punto odg – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ripropone la possibilità di predisporre un sito web della Consulta e presenterà un 
esempio appena possibile, con la possibilità di fornire alle varie associazioni di introdurre le 
date dei propri eventi in modo autonomo. 
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4° Punto odg – Varie ed eventuali 

E’ stato chiesto di valutare la possibilità predisporre dei distributori automatici di bevande 
fresche e magari calde, da sistemare all’interno della scuola elementare e medie. 
 
In merito all’iniziativa “Piccoli campioni crescono”, i membri partecipanti alla riunione chiedono 
chiarimenti sui contenuti, in quanto ritenuti non sufficientemente chiari, date le varie risposte 
ottenute alle domande poste. 
 
E’ stato approvato il nuovo Logo della Consulta che sarà allegato alla presente. 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,10. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


