
 

Consulta dello sport 28-4-10 1/2 

Consulta dello Sport del 28-4-10 

Inizio riunione ore 21,15 
 
Presenti: 
 
Nome Società Nome Società
Ravelli Giovanni Volley Bareggio         
Boiocchi Tiziano Segretario         
Ridi Tiziana SAM         
Moraschi Stefania Cittadina 5         
Ferrari Jessica Blu Tribe         
Marcolungo Mauro POSM         
Vivona Bruno Sporting Karate Shotokan         
                
                
                
                

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:  
 

Ordine del giorno 
 
1) Festa dello Sport 2010 
2) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Festa dello Sport 2010 

Le dimissioni dell’Assessore dello Sport pregiudicano l’organizzazione della Festa dello Sport 
così come era stata concepita dal Gruppo di Lavoro. E’ stato chiesto un incontro con il Sindaco, 
il quale ha proposto la data del giorno 30-4-10, ma dato il poco preavviso molti non avrebbero 
potuto partecipare e quindi è stata chiesta una nuova data. Cogliendo l’occasione relativa allo 
svolgimento della Festa prevista c/o il centro sportivo di via Monte Grappa, è stato fatto un 
breve sopralluogo per verificare lo stato attuale della struttura e per verificare la tipologia dei 
lavori svolti nella tensostruttura, per rimediare alle problematiche evidenziate a suo tempo dalla 
Consulta e verificate durante il sopralluogo del 12-10-2009, effettuato dall’Assessore delle Sport 
con alcuni membri della Consulta stessa. Marcolungo ha presentato alcune foto sia della 
tensostruttura che del campo da tennis le quali evidenziano, per la tensostruttura, il fatto che 
alcuni lavori non sono stati eseguiti ed altri sono stati fatti in modo assolutamente non 
soddisfacente, lasciando per esempio ancora delle “bolle” sul terreno di gioco. In merito al 
campo esterno da tennis, sono ancora presenti tracce di erba all’interno del campo che devono 
essere rimosse, per evitare l’ulteriore danneggiamento del campo stesso. I prati adiacenti le 
strutture sportive sono da radere in quanto il livello dell’erba è piuttosto elevato. All’interno della 
tensostruttura é stato disegnato anche il campo da pallamano riportato nel bando gara. Sono 
stati consegnati, e posizionati all’interno della struttura del Bar, sia il tabellone segnapunti che le 
panchine per gli atleti. All’interno della tensostruttura è presente una sola presa di 
alimentazione elettrica standard schuko e non industriale, che dovrebbe servire sia per la 
connessione degli attrezzi per la pulitura che per la connessione di eventuali accessori 
necessari per la disputa delle partite. La presa ed il quadro elettrico sono posti da un lato, nei 
pressi del muro lato strada, e manca completamente l’impianto elettrico per l’installazione del 
tabellone segna punti, manca quindi una presa elettrica sul montante in posizione centrale 
rispetto al campo da gioco, ove collegare, per esempio, la consolle per il tabellone segnapunti, 
che si deve posizionare su un tavolo in corrispondenza del centro del campo da gioco e non su 
un lato. 

2° Punto odg – Varie ed eventuali 

Non sono previste varie ed eventuali. 
 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22,10. 

 

 Segretario Vice Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ravelli Giovanni 
 


