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Consulta dello sport del 30-06-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Pirovano Massimo (ACLI BASKET), Pietro Maggioni (SAM), Ligorio Simone 
(Presidente), Simone Ranzani (POSM), Serati Sergio, Costa Marco (USOB), Giacomelli Piero 
(Cittadino), (Sporting Karate Shotokan), Galli Bruna, Frustagli Saverio (Yoseikan Karate) - 
Monaco Francesco (cittadino), Matteo codispoti -Lentini Salvatore (Judo Kodokan), (Kyudo). 
Chiffi Pasquale ( jolly dance) Pinna Massimiliana ( liscio dance) – Giovanni Ravelli (Volley), 
Rosalba Macrì (cittadino) 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Programma consulta 
2) Proposta Lentini 
3) Criteri per assegnazione palestra  
4) Varie ed eventuali. 

 

 

1° Punto odg – Programma consulta  
 
La Consulta approva il proprio documento programmatico all’unanimità. Il presidente propone di 
inviare il documento all’Amministrazione e di chiedere di pubblicarlo sul sito web del Comune 
 

2° Punto odg – Proposta Lentini 
 
Viene effettuato un resoconto della vecchia assemblea. 
La società Judo Bareggio legge il documento protocollato in Comune e indirizzato anche al 
Presidente della Consulta. Lentini richiama le finalità che lo hanno portato a fare questa 
proposta, nonché i documenti istituzionali che sosterrebbero la sua proposta, lo Statuto 
Comunale  e il Regolamento della consulta. 
Il Presidente non condivide la forzatura fatta dalla Società Judo nella presentazione 
all’Amministrazione di una proposta da parte di una singola società. 
Ravelli condivide le finalità della proposta di Lentini, ma avrebbe voluto più tempo per 
discuterne in Consulta, inoltre Maggioni, Ranzani e Serati condividono le finalità della proposta, 
ma non il metodo utilizzato dalla Società Judo. 
Intervento di Franco Monaco di dissenso alla proposta, ribatte il cittadino Rosalba Macrì 
osservando come sino ad oggi la consulta non abbia funzionato, attribuendo il tutto ad una 
mancanza di un peso nei confronti dell’ amministrazione. 
Lentini invita tutte le associazioni a protocollare un medesimo documento per rafforzare la sua 
richiesta. Il presidente ricorda come la creazione di un organismo di vigilanza potrebbe rendere 
la consulta oggetto di politicizzazione e quindi sminuire il proprio ruolo. 
Intervento del Sig. Piero Giacomelli   per dare un proprio parere sul metodo adottato dalla 
società Judo e sul fatto che ciò che conta è la finalità che c’è dietro la proposta. 
Alle 22.43 viene proposto il rinvio a giudizio della proposta e la messa ai voti. 
Il risultato della votazione è il seguente: 5 a favore e 4 contrari su un totale di 9 rappresentanti 
votanti. 
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3° Punto odg - Criteri per assegnazione palestra  
 
Si rinvia al prossimo incontro la trattazione del seguente punto, nel frattempo si rileggono i 
criteri proposti nella seduta del 11-10-07. 
Vengono effettuate nuove proposte da Lentini sui criteri di assegnazione delle palestre 
quali:  anni di partecipazione  

iscritti alla federazione ufficiale olimpica del C.o.n.i.  
campionati regionali e nazionali  
manifestazioni interne e iniziative 
numero effettivi allievi  
partecipazione alla consulta 
società residenti a Bareggio 

 
Verrà inviato a tutte le società sportive via mail il verbale della consulta dello sport del 11-10-07 
nella quale sono presenti le vecchie proposte per criteri di assegnazione, nonché tutte le 
associazioni sono invitate a far pervenire al Presidente ulteriori proposte. 
 
 
 
 

4°   Punto odg - Varie ed eventuali. 
 
 
Visto il verbale del sopralluogo presso il Centro Sportivo di via Montegrappa, il Presidente 
propone di mandare il verbale sottoforma di richieste alla Giunta all’inizio di settembre. La 
consulta approva. 
 
La consulta è rinviata in nuova convocazione a Lunedì 7 Luglio.  
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,08. 

 

 

 

 

 Segretario Presidente 
 Codispoti Matteo Ligorio Simone 


