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Consulta dello sport del 12-05-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Pirovano Massimo (Vice Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Cassani 

Mariangela (Ufficio dello Sport), Sartoris Giovanni (SAM), Ligorio Simone, Marcolungo 

Mauro (POSM), Sarati Sergio, Marnati Carlo (USOB), Boniotti Enrico (Cacciatori), Ravelli 

Giovanni (Volley Bareggio), Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan), Pirovano Massimo 

(ACLI Basket), Galli Bruna, Monaco Francesco (cittadino), Frustagli Saverio (Yoseikan 

Karate), Lentini Salvatore (Judo Kodokan), Pedrinelli Sonia (Kyudo). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni del Sindaco e presentazione nuovo Assessore allo Sport; 
2) Elezione nuovo presidente 
3) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Comunicazioni del Sindaco e presentazione nuovo 
Assessore allo Sport 

Il Sindaco presenta l’Assessore allo Sport Dott. Cavallotti alle società presenti e conferma la 
disponibilità di fare una visita al nuovo centro sportivo il primo o secondo sabato di giugno, in 
quanto impegni precedenti non permettono di anticipare tale visita. Il Sindaco conferma che 
verranno valutate le varie possibilità per rendere al più presto utilizzabile la nuova struttura ed 
altre strutture già disponibili, per venire incontro alle esigenze delle società. La data del 7 o 14 
giugno verrà confermata al più presto. 
 
 

2° Punto odg – Elezione nuovo Presidente 

Il Vice Presidente ha convocato la presente riunione per proclamare l’elezione del nuovo 
Presidente della Consulta dello Sport, tra i presenti si candida il sig. Ligorio Simone. Il Vice 
Presidente effettua la votazione che prevede la votazione di un solo membro per società. 
L’esito della votazione ha visto 9 voti a favore, nessuno contrario o astenuto. Il nuovo 
Presidente prende la parola e ringrazia i presenti della fiducia accordata e provvede a nominare 
il sig. Lentini Salvatore quale Vice Presidente e riconferma il sig. Boiocchi Tiziano quale 
segretario. Il Presidente presenta al nuovo Assessore allo Sport, quale prima priorità di questa 
Amministrazione, la fruibilità sin da settembre della tensostruttura di S. Martino. Si è proposto 
inoltre di spostare alcune attività, che non prevedono l’obbligo di utilizzare grandi spazi e/o 
palestre, nella nuova struttura di via Marietti adibita come Centro Anziani. Sia l’Assessore che il 
Sindaco fanno però presente che le delibere avevano stabilito un utilizzo della struttura 
differente da quello ora proposto, anche in alcune riunioni della Consulta il messaggio dato è 
stato differente. Il Presidente evidenzia all’Assessore la necessità di disporre al più presto di 
spazi usufruibili, anche dovuti al fatto che stanno presentandosi nuove società sul territorio. Il 
Sindaco fa presente che dovranno essere fatte comunque delle scelte in funzione delle varie 
priorità e quindi il sopralluogo alla struttura è ritenuto molto importante. 
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L’agibilità alla tensostruttura non è chiaro quando verrà data e questo provoca problemi in 
quanto le società non sono in grado di pianificare al meglio le attività, vi è inoltre un problema 
relativo alla gestione dell’impianto. E’ stato ricordato che la precedente Amministrazione aveva 
ipotizzato alcune forme di gestione della struttura, tra cui la possibilità di avere una gestione da 
parte di una cooperativa di società sportive, però non erano stati formulati i criteri che dovranno 
rispettare i possibili gestori. La nuova Amministrazione dovrà prendere coscienza della 
situazione attuale e degli spazi utilizzati dalle società prima di prendere decisioni. Tutte le 
società hanno evidenziato il fatto che se non sarà disponibile qualche nuova struttura, verrà 
riproposto lo stesso piano occupazionale della stagione in corso, comunque critico ma dove 
erano stati trovati alcuni equilibri che si vorrebbe evitare di pregiudicare. 
Una nuova proposta atta a pubblicizzare le attività delle società sportive, vede la presentazione 
di una edizione speciale del Fontanile di settembre/ottobre contenente un inserto di poche 
pagine, dove le varie società si presentano alle famiglie. L’utilizzo del Fontanile quale mezzo di 
diffusione capillare prevede il raggiungimento di tutta la popolazione di Bareggio.  
Alcuni propongono di utilizzare in contemporanea anche altre testate quali “SI e NO”, o altre da 
identificare tra quelle che periodicamente vengo messe nelle varie caselle postali della zona. 
Sempre a seguito di questa proposta, si è valutata anche la possibilità che le società si 
autofinanzino per produrre un opuscolo da allegare al Fontanile, questo però comporterebbe 
l’obbligo di utilizzare un sistema di impacchettamento del Fontanile con l’opuscolo, con un 
onere aggiuntivo. L’Assessore farà una valutazione delle varie proposte per scegliere la più 
idonea o formulerà eventuali nuove proposte. 
E’ stato ricordato che uno dei problemi più volte segnalato in passato, è la situazione relativa 
alla pulizia della pavimentazione delle palestre, Cassani ha evidenziato, come in passato, che 
le società devono inviare una comunicazione ufficiale, anche settimanalmente se necessario, 
per segnalare le problematiche, le segnalazioni ufficiali permettono alla Amministrazione di 
intervenire sulla società fornitrice del servizio. Il Sindaco ha richiesto che venga preparato dalla 
Consulta un documento con le varie proposte che verranno poi valutate dall’Amministrazione. Il 
Presidente convocherà al più presto la Consulta per redigere tale documento da presentare al 
più presto. 
 
 
 

3° Punto odg – Varie ed eventuali 

 
Non sono previste varie ed eventuali. 
 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,45. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Logorio Simone 


