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Consulta dello Sport del 16-12-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario),, Marcolungo Mauro 
(POSM), Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan). Cotugno Dora, Galli Bruna (Yoseikan 
Karate), Giovanni Ravelli (Volley Bareggio), Pedrinelli Sonia (Kyudo), Pirovano Massimo  (ACLI 
Basket), Tunesi Maria (GS Bareggese). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Programmazione Attività 2009 
3) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riprende la presentazione del Codice Etico di cui si è parlato nella scorsa riunione, 
consegnando una copia del Codice Europeo di Etica Sportiva da utilizzarsi come spunto per 
una la stesura del nuovo documento. 
 
Il documento che verrà generato dalla Consulta dovrà essere anche proposto, oltre che alle 
associazioni sportive, anche ad altri Enti (p.e. la Scuola) in modo che ognuno possa dare il 
proprio contributo per migliorare la “forma” dei bambini (motricità, coordinazione, far play, ecc.). 
 
 

2° Punto odg – Programmazione Attività 2009 

Il Presidente inizia parlando della proposta relativa alla Festa per lo Sport coinvolgendo le altre 
Consulte piuttosto che fare la festa dislocata tra le strade del paese. L’Assessore per 
quest’anno si è reso disponibile a distribuire le varie attività lungo le vie e piazze cittadine, il 
coinvolgimento con le altre consulte potrà essere valutata la prossima stagione. L’obbiettivo 
sarà quello di far partecipare la cittadinanza oltre che fare delle dimostrazioni sportive. Le 
proposte per la logistica vertono nell’utilizzo del Parco Arcadia con l’arena (Beach Volley o altro) 
oppure la piazza Cavour con l’utilizzo del parcheggio del Comune e quello di via Dalla Chiesa 
angolo via Martiri della Libertà (a lato del Bar Mudest). Una nuova proposta è stata quella di 
promuovere il mese per lo sport, pensando al mese di giugno, sfruttando il fatto che le varie 
associazioni organizzano alcune attività estive, quindi potrebbe essere interessante organizzare 
la festa come apertura del “mese per lo sport”. Prima di prendere qualsiasi decisione è 
necessario un incontro con l’Assessore. 
 
Il Presidente ha predisposto un sito web per la Consulta, il cui collegamento vi verrà inviato 
successivamente, questo per permettervi di consultarlo e dare il proprio parere sul contenuto. 
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3° Punto odg – Varie ed eventuali 

Sono state richieste alle varie associazioni una serie di informazioni relative alla composizione 
degli iscritti in funzione dell’età e residenza degli atleti, questo per meglio definire gli spazi 
palestra in funzione dei nuovi criteri per le assegnazioni. Si richiede quali siano i risultati 
conseguiti dall’analisi fatta. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,10. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


