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Consulta dello Sport del 16-4-09 
Inizio riunione ore 21,15 
 
Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Cavallotti Piermario 
(Assessore allo Sport), Cassani Mariangela (Ufficio Sport), Marcolungo Mauro (POSM), Vivona 
Bruno (Sporting Karate Shotokan). Monaco Franco, Galli Bruna, Cotugno Dora (Yoseikan 
Karate), Giovanni Ravelli (Volley Bareggio), Pirovano Massimo  (ACLI Basket), Pinna 
Massimiliana (Liscio Dance), Boniotti Enrico (Cacciatori), Chiffi Pasquale (Jolly Dance), Serati 
Sergio (USOB), Pedrinelli Sonia (KYUDO), Lentini Salvatore (Judo Kodokan), Tunesi Maria (GS 
Bareggese), Pezzini Ornella (SAM). 
 
 

Ordine del giorno 
 
1) Comunicazione in riferimento alle politiche dello sport per il 2009 
2) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Presentazione dell’Assessore allo Sport delle politiche 
dello sport per il 2009 

Il Presidente riprende alcuni punti discussi in passato, vista la presenza dell’Assessore allo 
Sport, iniziando con la presentazione del sito della Consulta dello Sport, nato dall’esigenza di 
rendere disponibile a tutti i cittadini la conoscenza dei verbali relativi alle riunioni della Consulta, 
dell’elenco delle associazioni di cui ne fanno parte, il calendario degli eventi sportivi ed altre 
notizie relative a manifestazioni a cui la Consulta partecipa. Il sito prevede la possibilità di 
potersi gestire autonomamente il calendario sportivo in modo che le società interessate 
potranno introdurre i dati relativi alle proprie manifestazioni/campionati. Verrà associata ad ogni 
società un codice di accesso e relativa password che vi verrà comunicata con una breve 
informativa utile per gestire il calendario. 
Il Presidente prosegue parlando dell’organizzazione del corso PNL (Programmazione Neuro 
Linguistica), prendendo spunto da quello presentato dal CONI e coinvolgendo il medesimo 
docente. Per organizzare il corso è necessario però conoscere il numero dei partecipanti 
perché il docente possa presentare un’offerta economica corretta. Il corso prevede l’impegno di 
tre serate, in giorni settimanali differenti per poter permettere a tutti di partecipare, in funzione 
dei propri impegni sportivi. Tale corso non è solo indirizzato alle società sportive ma anche a 
coloro che quotidianamente hanno rapporti con i bambini, quali anche docenti delle scuole, si 
richiede quindi a tutte le società interessate, e che non hanno ancora dato l’adesione, a farlo al 
più presto. 
L’Assessore prende la parola e chiarisce alcuni aspetti relativi alle iniziative dell’assessorato 
circa la pubblicizzazione delle attività comunicate dalle società sportive gli scorsi mesi. 
Eliminata la possibilità di utilizzare Il Fontanile, in quanto i costi risultavano elevati, è stata 
scelta la strada di pubblicare una brochure, distribuita poi in tutte le scuole. L’Assessore farà la 
richiesta di poter mettere sul sito del Comune un link diretto per collegarsi al sito della Consulta. 
L’Assessore è molto favorevole al corso PNL e ha chiesto di avere dettagli per un eventuale 
finanziamento da parte dell’asessorato: 
Lentini ha chiesto la parola per riprendere una precedente proposta relativa alla modifica di 
alcuni punti del regolamento della Consulta e di formare un Comitato di Vigilanza, presentata 
all’inizio della stagione ed ora rivista in collaborazione con il Dott. Giacomelli, il quale interviene 
spiegando che le problematiche economiche che il Comune deve affrontare sono un problema 
di tutte le consulte e non di una in particolare. Egli ritiene quindi opportuno monitorare la 
distribuzione dei fondi, essendo questi di pubblica utilità. Lentini ha evidenziato inoltre un 
dibattimento emerso durante la presentazione del Bilancio Comunale, relativa ai costi che le 
società devono affrontare e dove è stato chiaramente detto da un amministratore che le società 
sportive, se vogliono proseguire le loro attività, devono organizzarsi al meglio, in caso contrario 
devono prendere in considerazione la possibilità di  chiudere. 
Il Presidente ringrazia per l’intervento e chiarisce che i regolamenti sono “strumenti” che 
possono essere utilizzati più o meno bene e che il regolamento della Consulta allo Sport 
insieme a quello delle Consulte in generale, che definisce anche alcune regole precise che il 
Comune è tenuto a rispettare, sono comunque ben fatti e che permettono alla Consulta di 
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esporre il proprio “parere”, anche se non vincolante. In merito a questo, è stato segnalato, 
prendendo in esempio la presentazione del Bilancio, che sarebbe stato più opportuno che il 
Bilancio fosse stato presentato alle Consulte in anticipo e singolarmente, perché potessero 
esprimere il proprio parere singolarmente e non in una assemblea pubblica, sicuramente più 
dispersiva. Nella prossima Consulta verrà sicuramente inserito tra gli argomenti anche la 
proposta di Lentini di modificare qualche punto del regolamento. 
Marcolungo prende la parola per chiarire alcuni aspetti emersi durante la riunione per la 
presentazione del Bilancio, in cui qualche assessore ha esposto dei progetti dando una visione 
dello sport completamente differente da quella che le società hanno. Marcolungo ha pubblicato 
un articolo sul blog Radio Socura Bareggio (www.bareggio.splinder.com) e su alcuni giornali 
periodici quali Settegiorni, Si e NO e Città Oggi, in cui esprime il proprio parere. Marcolungo 
propone la raccolta di firme per avere un Consiglio Comunale aperto dove si presenteranno le 
società sportive con i propri atleti ed ai quali l’amministrazione dovrà chiarire cosa intende fare 
dello sport a Bareggio, considerate le gravi frasi dette nell’assemblea pubblica di presentazione 
del Bilancio 2009 
Il Presidente riprende una parte del Bilancio annuale dove si parla delle motivazioni per cui si è 
reso necessario l’aumento delle tariffe per le palestre nonché della riduzione dei contributi alle 
società sportive e l’assenza di fondi per le spese per la manutenzione per le palestre, tenendo 
presente la situazione delle scuole medie di Bareggio e di S. Martino. Viene inoltre presentata 
una tabella comparativa delle tariffe delle palestre che applicano i paesi limitrofi, quali Vittuone, 
Magenta, Sedriano, Rho, Vanzago, Mesero, Cornaredo, ecc. dove due comuni attivano 
l’adeguamento tariffario a partire da Settembre, con l’inizio della stagione sportiva, mentre 
Bareggio la vuole attivare retroattivamente, generando un problema alle società. Dalla tabella si 
evince che la media delle tariffa oraria di utilizzo è di € 5,26 contro la nuova tariffa a Bareggio di 
€ 9,87. In alcuni paesi inoltre, sono stati introdotti parametri quali il periodo di utilizzo, se con o 
senza riscaldamento in funzione della stagione, altri invece non hanno dato sovvenzioni alle 
società ma hanno ridotto a poco più di € 2,00/ora l’affitto degli spazi. 
L’Assessore risponde presentando una tabella delle tariffe dei comuni della zona predisposta 
dagli uffici del comune e sottolinea che bisognerebbe fare un confronto anche con i costi 
sostenuti dai vari comuni. I paesi presi in considerazione dal Comune non coincidono al 100% 
con quello presentato dal Presidente. Per migliorare i criteri di distribuzione delle ore delle 
palestre ’Assessore ricorda che sono già stati consegnati alcuni dati direttamente dalle società 
(quali l’elenco degli atleti e composizione societaria), verranno però richieste ulteriori 
informazioni. In merito alla struttura di via Monte Grappa, verrà fatto un bando per la gestione 
delle strutture sportive e nel bando sarà presente l’obbligo di disporre di alcune ore da 
distribuire alle società sportive del territorio. Si conta di poter disporre della struttura a partire da 
settembre. Nonostante sia stato scritto che non sono previsti fondi per le strutture sportive, 
l’Assessore fa presente che le palestre fanno parte degli edifici scolastici, dove sono stati 
previsti i fondi i quali verranno utilizzati anche per sistemare le palestre (infiltrazioni d’acqua, 
mini ascensore per disabili c/o la scuola di S. Martino, ecc). 
Per quanto riguarda la riduzione dei contributi alle società sportive si dovrà valutare la 
possibilità di recuperare fondi durante l’anno. 
Il Presidente e Monaco chiedono se nella valutazione dei costi delle palestre (luce, 
riscaldamento, pulizie, ecc), è stato tenuto conto del fatto che le palestre vengono utilizzate 
dalle società sportive solo dalle ore 17,00 in poi. 
Monaco chiede inoltre di valutare, nell’ottica di ridurre i costi, se vi sono delle possibilità di 
migliore gestione delle attuali spese (migliore gestione riscaldamento, pulizie, ecc.) e fa 
presente che durante l’assemblea per la presentazione del Bilancio, l’Assessore al Bilancio ha 
affermato che la struttura di via Monte Grappa sarebbe stata sicuramente disponibile (per gli 
allenamenti) a partire dalle festività pasquali. 
Lentini chiede la possibilità di anticipare la riunione per la distribuzione delle ore palestre dalla 
attuale metà di luglio alla fine di maggio, questo per gestire meglio la programmazione della 
stagione successiva, in funzione delle ore disponibili. Viene fatto presente che alcune società 
terminano le attività ai primi giorni di giugno e quindi la pianificazione potrà avvenire al massimo 
entro la fine di giugno. 
Viene chiesto se effettivamente le tariffe saranno retroattive o se invece ci sarà un 
congelamento delle tariffe, anche perché, visti gli aumenti già previsti dalle varie Federazioni, le 
società saranno obbligate a rivedere le tariffe d’iscrizione. 
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Cassani fa presente che verranno inviati i conguagli delle spese relative all’utilizzo delle 
palestre della stagione corrente e dovranno essere pagati improrogabilmente entro il 30 
settembre. 
I presenti fanno notare che a settembre vi è la necessità di regolarizzare le iscrizioni a vari 
campionati e che le rette vengono corrisposte generalmente tra novembre e dicembre, e 
comunque spesso le quote vengono rateizzate durante la stagione, questo comporta problemi 
nel pagare a settembre le spese per le palestre. 
Viene fatto presente da una cittadina, che l’aumento delle tariffe, e non solo per quelle sportive 
(mensa, trasporto scolastico, ecc) sarà un peso in più su tutte le famiglie tenendo presente la 
situazione economica e vi saranno sicuramente dei casi in cui qualche giovane dovrà rinunciare 
alla possibilità di fare sport, nonostante venga proclamato “di far fare sport ai bambini perché 
rischiano il sovrappeso”. Si fa inoltre presente che si sta provando a porre rimedio solo a 
seguito di una decisione presa senza prima averne valutato a 360 gradi le possibili 
conseguenze. 
Pirovano fa presente che non è corretto far pagare la stessa cifra oraria sia per la scuola media 
che per la scuola elementare, dove nella prima non è possibile neanche far accomodare gli 
spettatori durante le partite. Più volte è stato ricordato che in quella palestra non è consentito 
fare entrare spettatori e che chi lo fa si assume la responsabilità, però è altrettanto vero che 
l’unica palestra autorizzata è quella delle scuole elementari e quindi insufficiente per gestire tutti 
i campionati presenti sul territorio. 
Da Ruos fa presente che le società sportive fanno attività sociale soprattutto per i giovani e non 
solo perché viene insegnata un’attività sportiva ma anche educativa, richiede quindi che se il 
Comune crede che questo sia corretto e utile dovrebbe fare il possibile perché si possa 
proseguire in questa attività, non dimenticando che le società sono composte quasi interamente 
da volontari. 
Viene ripresa la parte del programma elettorale dell’attuale Giunta in cui si presentava un 
progetto per lo sport, che conteneva la maggior parte delle proposte che la Consulta aveva 
presentato in passato, che però non sono state notate nella presentazione del Bilancio. 
Cassani comunica che il calendario con tutte le manifestazioni, oltre che in forma cartacea già 
inviato ai commercianti, sarà presente anche sul sito del Comune di Bareggio e sollecita le 
associazioni perché forniscano informazioni relative alle manifestazioni che organizzano. 
Marcolungo chiede che le associazioni presenti diano il loro parere sulla proposta per la 
raccolta di firme, atta a richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto per fornire 
una risposta alle varie domande. 
Tutte le associazioni sono d’accordo con la proposta formulata, sempre che nel frattempo 
l’Assessore allo Sport non porti dei chiarimenti per la risoluzione dei problemi segnalati. Si 
procederà quindi con la stesura di un documento per la raccolta delle firme (almeno 300) da 
presentare all’attuale Giunta per richiedere un Consiglio Comunale Aperto. Tale bozza verrà 
inviata via mail a tutte le società con l’obbligo di dare una risposta, con le eventuali variazioni, 
entro la data precisata nella mail, se non vi saranno comunicazioni verrà ufficializzato il 
documento e distribuito ufficialmente per procedere alla raccolta delle firme. Nel documento 
finale verranno date delle indicazione per raccogliere in modo corretto le firme onde evitare una 
possibile invalidazione. 

 
2° Punto odg – Varie ed eventuali 
Non sono previste varie ed eventuali. 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 24,00. 
 
 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


