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Consulta dello Sport del 15-12-09 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Moraschi Stefania, 
Marzorati Gabriele, Monaco Francesco, Colombo Mauro, Cislaghi Claudio (Cittadini), Chiffi 
Pasquale (Jolly Dance), Ravelli Giovanni (Volley Bareggio), Tunesi Maria (GS Bareggese), 
Pirovano Massimo (ACLI Basket), Marcolungo Mauro (POSM), Vivona Bruno (Sporting Karate 
Shotokan), Pedrinelli Sonia (KYUDO), Frustagli Saverio (Yoseikan Karate). 
 
Variazioni: 
 
Ligorio si assenta alle ore 21,45 
Pirovano si assenta alle ore 22,15 
Colombo e Cislaghi si assentano alle 22,45 
 

Ordine del giorno 

 
1) Criteri contributi 
2) Varie ed eventuali. 
 

1° Punto odg – Criteri contributi 

Il Presidente ricorda l’importanza di avere già stasera una serie di criteri che verranno valutati 
dall’Assessore prima di discuterne in Giunta Comunale. Vengono lette le proposte presentate 
da alcune associazioni, presenti nel precedente verbale, per poter iniziare un confronto con 
tutte le associazioni presenti. Marcolungo non condivide in pieno il criterio che impone 
l’appartenenza alla Federazione Nazionale, segnala che le società possono avere la necessità 
di partecipare a più Federazioni e che questo comporta maggiori costi. La difficoltà nel definire i 
criteri consiste anche nel definire valori “oggettivi” riconosciuti trasversalmente, in modo da 
poter dare una valutazione corretta anche nel caso una società ottenga risultati positivi in una 
determinata categoria nella Federazione Nazionale ed un’altra che li ottenga in una pari 
categoria, ma in una Federazione differente. Facendo un raffronto tra le proposte presentate e 
discusse tra le società presenti, sono stati scelti i seguenti criteri, esposti non in ordine di 
importanza, anche perché per alcuni di questi è stato necessario inserire ulteriori voci, anche se 
queste avranno un “peso” differente. Questa scelta è stata necessaria proprio per garantire la 
pluralità delle possibili scelte. Sia chiaro che sarà necessario predisporre alcuni incontri specifici 
per definire i vari “pesi” da assegnare ai vari criteri. 

 Iscrizioni a: 

o Federazioni Sportive Nazionali (peso maggiore rispetto alle seguenti) 

 Enti Promozionali Sportivi 

 Disciplina Sportiva Associata 

 Anzianità della società operante sul territorio (dovranno essere poi definiti i dettagli) 
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 Riconoscimenti sportivi nella stagione sportiva precedente, relativi alle vittorie 
conseguite, piazzamenti nei primi tre posti, qualificazioni nazionali/internazionali.  

 Istruzione di Tecnici/Dirigenti da parte di: 

o Federazioni Sportive Nazionali (peso maggiore rispetto alle seguenti) 

 Enti Promoziona Sportiva 

 Disciplina Sportiva Associata 

 Partecipazione alla Consulta dello Sport ed alle attività promosse dalla stessa 

 Numero iscritti, indipendentemente dalla residenza 

 Costi associabili all’istruzione di Tecnici/Dirigenti, partecipazione a campionati, 
organizzazione di eventi sportivi, il tutto documentabile 

 Partecipazione di atleti diversamente abili 

2° Punto odg – Varie ed eventuali 

Il Presidente presenta una proposta di GS per proporre un riconoscimento non solo ai giovani, 
ma anche ai vecchi campioni bareggesi, probabilmente poco conosciuti. Questo permetterebbe 
di far ricordare alla popolazione i risultati ottenuti da atleti locali e magari appartenenti a società 
tuttora esistenti. 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,15. 

 

 Segretario Vice Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ravelli Giovanni 


