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Consulta dello sport del 16-06-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Maggioni Pietro (SAM), 
Marcolungo Mauro (POSM), Boniotti Enrico (Cacciatori), Lentini Salvatore (Judo Kodokan), 
Pinna Massimiliana (Liscio Dance), Costa Marco (USOB), Tunesi Maria (GS Bareggese), Biffi 
(Cittadino). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Programmazione linee programmatiche della Consulta; 
2) Discussione proposta di Lentini 
3) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Programmazione linee programmatiche della Consulta 

Il Presidente consegna alle società presenti il documento contenenti le proposte relative alle 
linee guida che la Consulta dovrebbe perseguire, iniziando a leggere i vari punti ed 
approfondendo l’argomento dove lo si rendeva necessario. Tale documento verrà inviato alle 
società sportive in modo che possano valutarlo ed eventualmente modificarlo, quindi dovranno 
inviato al Presidente il quale provvederà ad integrarlo con le varie osservazioni, per poi 
discuterlo nella prossima riunione prevista per lunedì 30 giugno. Una volta definiti il documento, 
il primo degli obbiettivi sarà quello di iniziare a lavorare sulle proposte indicate. 
 
L’Assessore comunica che venerdì 13 è stato effettuato un sopralluogo nella nuova struttura 
sportiva di San Martino, dall’esame risultano ancora mancanti i vari allacciamenti di Luce, 
Acqua e Gas, nonostante le richieste dei preventivi siano state inoltrate ai vari fornitori da più di 
un mese. Per la metà di luglio saranno terminati i lavori relativi all’impianto elettrico della 
struttura in muratura. Visti i tempi non si ritiene comunque usufruibile la tensostruttura per la 
prossima stagione 2008-9. L’Assessore propone comunque una visita c/o la struttura nella 
giornata di sabato 21 c.m. alle ore 11 circa. E’ stata proposta di effettuare una gettata di 
cemento per livellare il pavimento delle due stanze da adibire come magazzino posto al primo 
piano della struttura in muratura. 
 
E’ stato rimarcato il fatto che gli spogliatoi sono distanti dalla struttura e quindi poco utilizzabili 
da alcune società sportive. 
 
L’Assessore comunica inoltre che sono state effettuati i sopralluoghi anche nelle due palestre 
delle scuole elementare di Bareggio, dove sono presenti delle infiltrazioni di acqua e della 
scuola media dove, oltre alle infiltrazioni di acqua, vi sono altre attività da svolgere per 
sistemare la struttura e renderla più presentabile. 
 
E’ stato segnalato che anche nella scuola di San Martino, in corrispondenza della scala interna, 
sono presenti delle infiltrazioni di acqua. 
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Sono state evidenziate le problematiche relative alla pulizia delle palestre, tenendo conto 
dell’orario di termine delle attività scolastiche e l’inizio delle attività sportive. Biffi segnala che 
alle scuole medie di Bareggio, nel secondo semestre, la palestra viene utilizzata per le attività 
scolastiche solo nella giornata di lunedì e comunque viene lasciata disponibile dalle ore 13,40. 
L’Assessore segnala inoltre che il Direttore Didattico della scuola di San Martino vuole che il 
personale esterno, dedicato alle pulizie della palestra, inizi dalle 16,30 in poi, per non intralciare 
le eventuali attività scolastiche. 
 
Marcolungo ricorda il problema relativo alla definizione dei criteri per l’assegnazione delle ore 
utili per l’assegnazione delle strutture e programmare al meglio le attività. L’Assessore ha 
inviato nei giorni scorsi a tutte le società, la richiesta di disporre di una serie di documenti che 
possano aiutarlo a capire meglio la situazione sportiva a Bareggio. 
 
La struttura di via Marietti, dedicata agli anziani, è quasi pronta in quanto manca solo 
l’allacciamento elettrico, per cui si sta verificando la possibilità di poter utilizzare qualche spazio 
da dedicare alle società che non richiedano particolari spazi per svolgere le proprie attività. 
 
La POSM dispone di una piccola palestra che utilizza per le proprie attività, viene proposta una 
sinergia con le altre società per poter ottimizzarne l’uso, utilizzando eventuali orari disponibili o 
scambiando le palestre per migliorare l’occupazione. 
 
L’Assessore richiede che tutte le società forniscano le richieste per le ore palestra. 
 
 

2° Punto odg – Discussione proposta di Lentini 

Lentini rilegge alcuni punti della proposta, che prevede la modifica del regolamento, e 
ripresenta il proprio parere sul fatto che la Consulta debba avere la possibilità avere un potere 
decisionale più pressante, questo è dato dal fatto negli anni passati le varie proposte non sono 
state prese molto in considerazione. 
Alcuni presenti non condividono che la Consulta debba presentare una variazione così radicale 
al regolamento, pur condividendo la motivazione che ha spinto Lentini nella presentazione di 
questa proposta. 
Durante la discussione è stato comunque ricordato che è già presente nel regolamento la 
possibilità di inoltrare formalmente delle proposte e che l’Amministrazione Comunale ne deve 
dare risposta entro i termini di legge. 
Si è conclusa la discussione con la decisione di redarre un documento con la proposta di far 
nascere un “Comitato di Vigilanza”, nominato dalla Consulta, definendone le caratteristiche e lo 
scopo. 
 
Tale documento verrà inviato via mail a tutti in modo che alla prossima riunione del 30 c.m. 
venga discusso e presentato agli uffici preposti. 
 

3° Punto odg – Varie ed eventuali 

 
Non sono previste varie ed eventuali. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,30. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


