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Consulta dello Sport del 16-6-09 
Inizio riunione ore 21,15 
 
Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Marcolungo Mauro (POSM), Monaco Franco, Moraschi 
Stefania (Cittadini), Giovanni Ravelli (Volley Bareggio), Pirovano Massimo  (ACLI Basket), 
Costa Marco (USOB), Lentini Salvatore (Judo Kodokan). 
 
 

Ordine del giorno 
 

1) Riflessioni sul Consiglio Comunale Aperto del 12 giugno 
2) Programmazione iniziative 
3) Varie ed eventuali 

 
 

1° Punto odg – Riflessioni sul Consiglio Comunale Aperto del 12-06-09 
Il Presidente espone le sue riflessioni sul Consiglio di venerdi mettendo l’accento sulla mancata 
presentazione della proposta promessa dall’Assessore Cavallotti durante la riunione del 16 
aprile. 
Franco Monaco propone di richiedere il verbale del consiglio per analizzare tutte le affermazioni 
ma si decide di soprasedere e aspettare l’incontro con l’Assessore. 
Nel frattempo verrà redatto un comunicato  in cui si dichiara che la Consulta a fronte della 
promessa fatta dall’Assessore Cavallotti si riserva di aspettare per vedere quali saranno le 
proposte. Il comunicato verrà inviato per la pubblicazione, oltre che sul sito della Consulta,  
anche a Settegiorni / SI e NO e CittàOggi 
 
Il Presidente contatterà l’Assessore per richiedere un incontro entro fine giugno 
 

2° Punto odg – Programmazione iniziative 
Prossime iniziative della Consulta: 
 
Festa dello sport a fine settembre ne discuteremo nella prossima Consulta 
Istituzione di un fondo a disposizione di tutte le Associazioni che potrà essere utilizzato per 
aiutare anche economicamente le famiglie per accedere alla pratica sportiva. 
Franco Monaco propone anche l’istituzione di un centro di supporto psico-pedagogico per 
l’avvio allo sport. 
 
 

3° Punto odg – Varie ed eventuali 
Franco Monaco ha presentato un prospetto con il totale ore utilizzate nella stagione scorsa e 
ipotesi di aumento delle stesse per la prossima stagione secondo i dati forniti dalle singole 
associazioni. Tale prospetto verrà presentato per essere utilizzato come supporto per il bando 
di assegnazione ore del nuovo centro sportivo. 
 
Mauro Marcolungo chiede che vengano verificate le ore effettive di partecipazione di tutti i 
membri della Consulta alle riunioni e applicato il regolamento circa l’eventuale annullamento 
dell’iscrizione. 
 
Il Presidente si riserva di controllare e si impegna ad inviare delle lettere di invito alla Consulta 
alle associazioni sportive non iscritte. 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 24,00. 
 
  Presidente 
  Ligorio Simone 


