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Consulta dello Sport del 23-2-10 

Inizio riunione ore 21,15 
 
Presenti: 
 
Nome Società Nome Società
Ligorio Simone Presidente Ravelli Giovanni Volley Bareggio
Boiocchi Tiziano Segretario Colombo Mauro Cittadino 2
Chiffi Pasquale Jolly Dance         
Moraschi Stefania Cittadina 5         
Monaco Francesco Cittadino 4         
Boniotti Enrico Cacciatori         
Pirovano Massimo ACLI Basket         
Marcolungo Mauro POSM         
Vivona Bruno Sporting Karate Shotokan         
Ferrari Jessica Blu Tribe         
Marzorati Gabriele Cittadino 3         

Nome Stato (Avviso/Cancell) Nome Stato  (Avviso/Cancell)
ACLI Basket Marzorati Gabriele
Blu Tribe Masseroni Margherita
Cacciatori Monaco Francesco
Cislaghi Claudio Moraschi Stefania
Colombo Mauro POSM
GS Bareggese SAM
Jolly Dance Sporting Karate Shotokan
Judo Kodokan USOB
KYUDO Volley Bareggio
Liscio Dance Yoseikan Karate
 
 
Variazioni: l’Assessore si assenta alle ore 21,45, Chiffi si assenta alle ore 21,55, Ravelli arriva 
alle ore 22,15, Pirovano si assenta alle ore 22,40. 
 

Ordine del giorno 
 
1) Stato dell’arte programma Consulta 
2) Festa dello Sport 2010 
3) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Stato dell’arte programma Consulta 

Il Presidente riprende il Programma della Consulta emesso il 30-6-08, per commentare i vari 
punti facendo il punto della situazione: 
 

• Strutture Sportive: la collaborazione con l’Assessore è stata positiva, un neo è la 
mancanza di disponibilità della struttura di S. Martino. Le Associazioni hanno contribuito 
al buon mantenimento delle strutture, sia nella loro gestione durante le attività che nel 
segnalare sempre in tempi brevi eventuali malfunzionamenti. Le Associazioni sono 
ancora prive di uno spazio comune da utilizzare per le riunioni, mentre è stato risolto il 
problema per l’Associazione dei Cacciatori, che ha ottenuto uno spazio “prestato” 
dall’ACLI. 

• Visibilità della Consulta: è stato raggiunto l’obbiettivo grazie sia alla creazione del sito 
della Consulta che alle varie presenze durante le feste comunali che hanno permesso a 
farci conoscere un poco. 

• Promozione della pratica sportiva: questo punto non ha avuto sinora il giusto impegno 
che dovrà essere preso in considerazione nell’anno in corso, grazie anche alla spinta 
che il Governo vuole dare allo sport nelle scuole. 

• Marchio di Qualità della Consulta: lavoro lungo che ad oggi non è stato ancora preso in 
considerazione dati i vari impegni. 

• Corsi di formazione per le Associazioni: alcuni dei corsi presentati dalle Associazioni 
sono stati presi in considerazione dall’Assessore e questo è positivo. 

 
Monaco propone che, con l’avviamento del nuovo centro sportivo si preveda l’utilizzo di alcune 
ore da dedicare alle Scuole per “Insegnare lo Sport”, come presentato anche in un progetto del 
Governo per il prossimo anno scolastico. Le varie società presenti sono concordi che i giovani 
devono fare attività nelle scuole elementari, indipendentemente dalle eventuali scelte sportive 
che faranno negli anni a venire. Il problema principale che limita le società sportive consiste 
nell’impossibilità di disporre di personale per il “Centro per l’Avviamento allo Sport” durante le 
ore curricolari, in quanto gli allenatori hanno una propria attività lavorativa. Questo comporta 
che gli impegni dovranno essere nelle ore del tardo pomeriggio e questo potrebbe andare in 
contrasto con le ore assegnate alle società, andando a discapito delle proprie attività. 

2° Punto odg – Festa dello Sport 2010 

Dopo una prima valutazione relativa alla data, si ipotizza di effettuare la festa il 12/13 giugno. Il 
Presidente ricorda che per prima cosa si dovrà decidere che tipo di impostazione dovrà avere la 
festa e di conseguenza chi dovrà essere coinvolto. Dopo una breve discussione, si concorda 
che il luogo previsto per lo svolgimento della manifestazione sarà il centro sportivo di via Monte 
Grappa, e si pensa di predisporre giochi gonfiabili quali il Calcio Saponato, Volley Acquatico, 
Calcio Balilla Umano, oltre ad attività che coinvolgano la popolazione, per esempio squadre 
miste composte da un numero ridotto di persone per pallavolo, calcio e basket che dovranno 
confrontarsi in tutti e tre gli sport. Come altre volte verrà creato uno stretto gruppo di persone 
per definire le attività. Le persone che faranno parte del gruppo sono: Ferrari, Boiocchi, 
Monaco, Marcolungo, Colombo, Vivona. In data 3 marzo, in concomitanza dell’incontro cion il 
Referente per la Sicurezza, verranno decise le date degli incontri. 
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3° Punto odg – Varie ed eventuali 

L’Assessore risponde ad alcune richieste fatte dalla Consulta nella scorso riunione e relative: al 
Corso PNL (Programmazione Neo Linguistica), al riconoscimento economico per l’occupazione 
delle palestre, al documento relativo alla Sicurezza inviato alle Associazioni e all’estensione 
delle sovvenzioni per gli atleti che abbiano compiuto e non superato il 18° anno di età. Essendo 
l’approvazione del bilancio spostata ad aprile, il corso PNL, che si propone venga tenuto c/o il 
Centro Polifunzionale, si potrà tenere nel mese di maggio ed occuperà tre serate. In merito al 
riconoscimento economico delle ore non utilizzate dalle Associazioni, l’Assessore invita le 
Associazioni, appena hanno avuto comunicazione dei calendari dei campionati dalle 
Federazioni, ad avvisare tempestivamente i giorni delle partite disputate in trasferta segnalando 
le ore che non saranno utilizzate e di fornire copia dei calendari stessi all'Ufficio Sport del 
Comune. Queste ore non verranno pagate. Il prossimo mercoledì 3 marzo, alle ore 21,00, 
interverrà il Referente per la Sicurezza del Comune per spiegare alcune regole e discutere il 
documento inviato alle Associazioni. Si invitano tutti i Presidenti delle Associazioni, e comunque 
i vari Dirigenti che sono generalmente presenti durante le attività. 
La convenzione fatta con la società Futura, prevedeva anche la “sorveglianza” durante le ore di 
attività delle Associazioni, però l’Assessore ritiene che questa potrebbe essere eliminata dalla 
prossima convenzione, in quanto ritene che le Associazioni sportive di Bareggio sono serie ed 
hanno sempre dimostrato di avere il giusto senso civico. Affrontando l’ultimo argomento relativo 
all’estensione delle sovvenzioni anche per gli atleti che non abbiano ancora compiuto il 19° 
anno, l’Assessore richiede di avere l’elenco di tali atleti per poter fare le opportune valutazioni, 
da portare poi durante la discussione del Bilancia. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,15. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 
 


