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Consulta dello Sport del 11-11-09 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Cavallotti Piermario 
(Assessore allo Sport), Colombo Mauro, Moraschi Stefania, Marzorati Gabriele, Monaco 
Francesco (Cittadini), Chiffi Pasquale (Jolly Dance), Ravelli Giovanni (Volley Bareggio), 
Cotugno Dora (Yoseikan Karate), Tunesi Maria (GS Bareggese), Pirovano Massimo (ACLI 
Basket), Marcolungo Mauro (POSM), Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan). 
 
Variazioni: 
 
Assessore si assenta alle ore 21,35 
Chiffi si assenta alle ore 21,40 
 

Ordine del giorno 

 
1) Nomina Vice Presidente 
2) Organizzazione con Assessore dello Sport - “Piccoli Campioni crescono” 
3) Discussione criteri proposti da alcune società 
4) Varie ed eventuali. 
 

1° Punto odg – Nomina Vice Presidente 

Il Presidente ricorda che pur essendo questi a nominare il Vice Presidente, chiede che siano le 
associazioni a segnalarne il nominativo. Monaco indica in Marcolungo la persona che potrebbe 
ricoprire tale incarico, il quale però pone il problema che, essendo lui facente parte della POSM, 
così come il Presidente, qualcuno all’esterno della Consulta potrebbe strumentalizzare tale 
scelta. Durante le varie discussioni, Ravelli propone la sua candidatura che viene accettata dai 
presenti, diventando così il nuovo Vice Presidente. 

2° Punto odg – Organizzazione con Assessore dello Sport - “Piccoli 
Campioni crescono” 

Il Presidente informa che il 21-11-09 ci sarà la serata dedicata alla manifestazione Piccoli 
Campioni crescono, che si terrà c/o l’Auditorium di San Martino, dove verranno premiati e 
valorizzati i giovani bareggesi, sia che questi facciano attività c/o società del territorio o anche, 
per necessità, c/o società di altro paese. Ogni società segnalerà un atleta o una squadra con 
allegata la motivazione della premiazione. In caso venga segnalato un singolo atleta, questi 
deve essere residente a Bareggio. Quest’anno verrà inoltre premiata la “figura del volontario”, 
figura fortemente presente in tutte le società che vivono grazie all’opera di queste persone, che 
offrono il proprio tempo libero e che operano dietro le quinte perché tutto funzioni al meglio. Il 
Presidente di ogni società interverrà per presentare le motivazioni che hanno maturato la scelta.  
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Altra nuova proposta di quest’anno è la premiazione per “lo Sportivo dell’anno”, che non 
necessariamente deve essere anche un atleta, ma deve essere una persona che si è messa in 
evidenza. La scelta verrà fatta tra una rosa di nomi che verranno proposti dalle società sportive 
ed il nome verrà deciso dalle società stesse. E’ stato proposto di intitolare il premio in onore di 
Tagliabue Gianni della GS Bareggese scomparso qualche giorno fa.  
L’Assessore ha chiesto che entro venerdì 13 dovranno essere comunicati i nominativi con le 
relative motivazioni alla Biblioteca, nella stessa serata verranno proiettate diapositive e/o brevi 
filmati, quindi chi avesse materiale da presentare lo invii a Ligorio entro martedì 17. Marcolungo 
propone che il primo premio del dirigente venga assegnato proprio a Tagliabue e consegnato 
alla società o ad un familiare, Marcolungo propone inoltre che tale premio rimanga svincolato 
dalla manifestazione in cui viene presentato il premio. 

3° Punto odg – Discussione criteri proposti da alcune società 

Il Presidente comunica che le seguenti società USOB, GS Bareggese, Sporting Karate 
Shotokan e Yosekan Karate, hanno presentato le seguenti proposte: 
 
Sporting Karate Shotokan 
 

1. Iscrizione al CONI. Con attenzione particolare all'appartenenza della Società alle 
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (vedi elenco dalla home-page del sito ufficiale: 
www.coni.it). E' difatti MOLTO diverso se la Società fa parte di un Ente di Promozione, 
dove NON esistono controlli specifici (da parte del CONI) sulla formazione e 
sull'effettivo livello tecnico degli insegnanti. 

2. Istruttori con qualifiche ufficiali rilasciate dalle federazioni sportive nazionali 
(CONI). I motivi sono quelli esposti al punto 1: SOLO nell'ambito UFFICIALE delle 
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI è possibile avere una GARANZIA DI QUALITA' 
OGGETTIVA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI e non soggettiva come 
nel resto dei casi: Enti di Promozione Sportiva (anche se riconosciuti dal Coni, perchè 
NON esistono controlli di qualità). 

3. Riconoscimenti sportivi (titoli o atleti nazionali o regionali). Anche in questo caso 
mi riferisco unicamente a titoli ottenuti nei CIRCUITI DI GARE UFFICIALI DELLE 
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI. Non ha ovviamente lo stesso peso e valore un 
titolo ottenuto in ambito Federale (anche locale, ovviamente) ed uno ottenuto in un 
circuito di gare senza alcun ricoscimento ufficiale (vedi Enti di Promozione, senza alcun 
valore, tranne quello auto-attribuitosi all'interno dell'ente stesso). 

 
USOB 
 

1. Risultati ottenuti 
2. Preparazione istruttori e dirigenti 
3. Storicità associazione 
4. Introduzione nuovi sport 

 
 
GSA Bareggese 
 

1. Iscrizione della società al Coni (ed eventuali riconoscimenti o attestazioni che ne 
sottolineino il livello...verso l'eccellenza) 

2. Anzianità dell'associazione - anno di fondazione/anni di attività 
3. Rapporto fra i costi annui che l'associazione deve sostenere per la pratica sportiva e il 

contributo-iscrizione richiesto agli atleti 
 

http://www.coni.it/
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Yoseikan Karate 
 

1. Adesione e collaborazione con la Consulta dello Sport 
2. Anzianità societaria 
3. Numero iscritti e categorie di attività (es.: preagonistica, agonistica, amatoriale, disabili, 

ecc.) 
4. Partecipazione a campionati / tornei , eventi federali o di enti di promozione sportiva 

 
 
L’obbiettivo è di incontrarsi nuovamente tra circa tre settimane per discuterle e formulare 
un'unica proposta. 

4° Punto odg – Varie ed eventuali 

Con l’occasione delle dimissioni di Maggioni, quale rappresentante della SAM, è stato ricordato 
che la società ha l’obbligo di segnalare un nuovo nominativo e che il “sostituto” fa le veci del 
nominativo “principale” che però in questo caso non esiste. Il regolamento prevede inoltre che 
in caso di assenza alle riunioni per quattro volte consecutive, automaticamente la società verrà 
estromessa dalla Consulta dello Sport. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,45. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


