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Consulta dello Sport del 24-6-09 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Da Ruos Massimiliano 
Marcolungo Mauro (POSM), Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan), Moraschi Stefania, 
Monaco Franco, Cislaghi Claudio, Marzorati Gabriele (Cittadini), Giovanni Ravelli (Volley 
Bareggio), Pirovano Massimo  (ACLI Basket), Maggioni Pietro (SAM), Boniotti Enrico 
(Cacciatori). Manzoni Monica (Progetto 360°)., Serati Sergio, Costa Marco (USOB), Pinna 
Massimilana (Liscio Dance), Cavallotti Piermario (Assessore allo Sport), Galli Bruna, Cotugno 
Dora (Yoseikan Karate),  
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Incontro con l’Assessore allo Sport 
2) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Incontro con l’Assessore allo Sport 

L’Assessore inizia parlando dei contributi alle società sportive, presentando un progetto 
suddiviso, per quest’anno 2009, in due fasce, per poi inserirne una terza nel prossimo anno.  

 Prima fascia: prevede il riconoscimento di un contributo pari a € 20 per ogni atleta, 
residente a Bareggio e con età dai 4 ai 16 anni. 

 Seconda fascia: prevede un contributo per organizzare manifestazioni importanti, con 
rilevante attività sociale e/o tradizionale che prevedono la partecipazione dei cittadini. 

 Terza fascia: ha l’intenzione di premiare la qualità espressa dalle società, come 
richiesto anche durante alcune riunioni della Consulta, potrebbe iniziare in autunno la 
determinazione dei criteri. Prevede di assegnare determinati punteggi in funzione dei 
criteri scelti. 

L’obbiettivo è quello di avere per l’anno 2010 tutte e tre le fasce che sono sinergiche tra loro. Il 
contributo per il settore giovanile è nato dall’importanza data alle società per fare crescere i 
giovani nella pratica sportiva, però nello stesso tempo è stata creata una fascia, la seconda, per 
non penalizzare le società che non hanno il settore giovanile, ma che svolgono comunque 
un’importante funzione aggregativa. 

L’Assessore per definire la distribuzione dei contributi 2009, utilizzerà gli elenchi forniti dalle 
società e prelevati dalle varie Federazioni Sportive. Da novembre in poi verrà richiesta la 
fornitura del numero degli iscritti, in modo da poter accantonare il valore corrispondente per la 
stagione successiva. Questo tipo di valutazione dovrà essere poi utilizzata anche nei prossimi 
anni. 

Il presidente, esprime tutto il suo consenso, sottolineando come questa proposta va incontro al 
riconoscimento del ruolo educativo ed aggregativo della pratica sportiva, individuando come 
target principale i minori sino a 16 anni, auspicando nel frattempo che possa estendersi tale 
contributo anche alla fascia sino ai 18 anni. 

Pirovano chiede chiarimenti in merito ad una società che ha pochi giovani ma partecipa ai vari 
campionati provinciali e/ regionali, svolti in palestra, e quindi con la partecipazione della sola 
cittadinanza interessata direttamente all’evento, e non all’aperto come altri, dove invece 
chiunque potrebbe essere coinvolto per il solo fatto di accorgersi che c’è una manifestazione 
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sportiva in corso. L’Assessore indica comunque che nella terza fascia può essere inserito uno o 
più criteri che possono permettere di valutare meglio questo aspetto e quindi compensare. 

Marcolungo chiede la motivazione per cui si limita l’età ai 16 anni e non ai 18, considerata come 
età adulta. L’Assessore risponde che questa scelta è stata fatta in funzione delle iscrizioni 
attuali e della situazione economica attuale, non è preclusa la possibilità di modificare i 
parametri nella prossima stagione. 

Marcolungo chiede inoltre se per la seconda fascia vi è un limite di finanziamento alle attività 
proposte, l’Assessore ricorda che attualmente viene stabilito un limite pari a circa il 30% dei 
costi, però questo limite potrà essere modificato  e comunque sarà valutato in futuro. 

Bruna Galli riprende il fatto che vi sono alcune società, come il ballo, che raramente hanno 
come iscritti dei giovani, però l’Assessore ribadisce che la seconda fascia ha proprio lo scopo di 
aiutare anche questo tipo di società. Il Presidente ricorda comunque che chi vuole organizzare 
un evento non lo fa certo per poter ottenere un contributo, viene inoltre suggerito di segnalare 
per tempo, in Consulta o comunque alle altre società, il fatto di voler organizzare un evento in 
modo da poter ottenere, se possibile, un aiuto da parte di tutti nella predisposizione e/o 
gestione dell’evento stesso. 

Da Ruos appoggia la proposta avanzata dall’Assessore e chiede se è possibile utilizzare i 
medesimi criteri anche per l’assegnazione delle ore palestra, l’Assessore fa presente che questi 
sono criteri per definire i contributi, i criteri per l’assegnazione attualmente sono altri. 

Si mette ai voti la proposta dell’Assessore, dove i 13 votanti aventi diritto hanno tutti dato 
assenso alla proposta. 

Da Ruos segnala che alcuni comuni limitrofi, hanno costruito un Palazzetto dello Sport, che 
risulta poi un vanto del Comune, chiede quindi di monitorare la possibilità di ottenere fondi 
Provinciali, Regionali, Statali o anche Europei per ottenete i finanziamenti necessari per la sua 
costruzione. 

Il Presidente riprende le domande poste durante il Consiglio Comunale Aperto per fare il punto 
della situazione. Parlando delle ore palestra non utilizzate durante i campionati, si segnala 
l’opportunità di metterle a disposizione ad altri, evitando così di doverle poi pagare. In merito 
alla distribuzione degli spazi palestre, è stato proposto, come già fatto alle Giunte precedenti, 
all’Assessore di suddividere la palestra delle scuole medie in due sezioni, data le sue 
dimensioni, in modo che una stessa società raddoppi l’orario di occupazione oppure due 
società possano utilizzare la stessa palestra nello stesso momento. L’Assessore vede 
positivamente questa proposta e chiede di fornire alcuni progetti, fornendo eventualmente 
anche le aziende che potrebbero implementarlo. Questi progetti verranno poi presentati 
all’Ufficio Tecnico in modo che possa predisporre alcune attività propedeutiche alla risoluzione 
del problema., in attesa che, se necessario, aziende esterne portino a termine il lavoro. 

E’ stato richiesto di capire quante ore sono disponibili per le società nel nuovo impianto di via 
Monte Grappa, tenendo presente le necessità. L’Assessore informa che l’impianto è 
attualmente sotto monitoraggio per capirne gli effettivi costi, utili per poi assegnare l’impianto, 
non è possibile in data odierna sapere se sarà disponibile per settembre. L’Assessore comunica 
che non appena avrà i dati li comunicherà alle associzioni. L’AC Bareggio, che attualmente ha 
in gestione la struttura per il Camp estivo, ha segnalato una serie di attività da svolgere per 
ripristinare la nuova struttura perché possa essere utilizzata, anche senza alcuni accessori, 
comunque fondamentali per svolgere i campionati. 

In merito all’assegnazione delle ore palestra, Pirovano propone, in attesa di poter utilizzare la 
nuova struttura, di mantenere fondamentalmente le stesse ore dell’anno precedente, mentre 
Marcolungo richiede di poter applicare i nuovi criteri, presentati la scorsa stagione, per 
distribuire le ore, tenendo già in considerazione la nuova struttura. 

Marcolungo propone inoltre di valutare l’opportunità che siano le società a gestire la nuova 
struttura, in attesa dell’assegnazione della gara. 
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Maggioni richiede che sia la Consulta a formulare una proposta per la gestione della nuova 
struttura, tenendo però presente che l’impegno preso sia per tutta la stagione. Questo 
permetterebbe di evitare che l’eventuale nuova gestione blocchi l’utilizzo della struttura alle 
società che hanno spostato le attività in questa struttura per una stagione, con il rischio di non 
poter disporre di ore, ormai assegnate ad altre società sportive. 

Monaco segnala che le ore necessarie per le varie società sono sufficienti per coprire una 
nuova palestra, questo è importante tenerne conto per la pianificazione delle strutture per il 
futuro. 

L’Assessore informa che sarà inviata la richiesta a tutte le società di formulare la richiesta delle 
ore palestra necessarie. 

L’Assessore chiede alle società di fornire eventualmente, un progetto per le scuole ove si 
propone di insegnare o promuovere un’attività sportiva. Marcolungo ricorda che per accedere 
alle strutture scolastiche è necessario essere laureati in attività motorie (ex ISEF), le attuali 
società pur disponendo di allenatori certificarti della varie Federazioni, che potrebbero allenare 
anche squadre a livello nazionale (p.e. Serie A), non possono accedere alle scuole in quanto 
non laureati. 

L’Assessore propone di inserire nella Festa organizzata dalla Pro Loco, che si terrà c/o il 
Quartiere Quattro Elle il 6-9-09, una serie di manifestazioni sportive sfruttando le strutture 
esistenti. Viene fatto presente che le società iniziano le attività in corrispondenza dello stesso 
periodo e quindi non sono in grado di organizzare nulla. Altra proposta è quella utilizzare la 
struttura di via Monte Grappa per svolgere le attività il 27-9-09, in questo caso però cambia la 
filosofia della Festa dello Sport cercando di concentrare alcune attività in un'unica località, dove 
parteciperà anche il Progetto 360°, attualmente operante nel Centro Polifunzionale di via 
Gallina. La prossima riunione si terrà mercoledì 1-7-09 per definire le attività da svolgere. 

Verrà comunicato a breve la data relativa all’incontro per la definizione delle ore palestra. 

2° 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 


