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Consulta dello Sport del 7-6-10 

Inizio riunione ore 21,15 
 
Presenti: 
 
Nome Società Nome Società
Ligorio Simone Presidente Serati Sergio USOB
Boiocchi Tiziano Segretario Colombo Mauro Cittadino 2
Chiffi Pasquale Jolly Dance Daruos Massimiliano POSM
Moraschi Stefania Cittadina 5 Marnati Angelo USOB
Monaco Francesco Cittadino 4 Formica Salvino Energy Team
Costa Marco USOB         
Pirovano Massimo ACLI Basket         
Marcolungo Mauro MyVolley         
Vivona Bruno Sporting Karate Shotokan         
Ferrari Jessica Blu Tribe         
Ravelli Giovanni Volley Bareggio         

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) Corso PNL 
3) Modalità di gestione delle palestre 
4) Eventuali proposte sportive per il diritto allo studio  
5) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Festa dello Sport 2010 

Il Presidente riprende la comunicazione relativa alla cancellazione della Festa dello Sport, 
originariamente prevista per domenica 13 giugno che, per motivi associabili sia 
all’avvicendamento dell’Assessore dello Sport, per i tempi ristretti e le varie attività già 
organizzate dalle Scuole, non hanno permesso di poter organizzare la festa coinvolgendo le 
Scuole, come era stato previsto in origine. Una data plausibile potrebbe essere quella del 27-9-
10, che però prevede uno stravolgimento della manifestazione, in quanto non sarà più possibile 
coinvolgere gli alunni, in quanto il tempo è insufficiente e si dovrebbe coinvolgere ancora una 
volta gli atleti delle associazioni. A questo punto la maggioranza ha proposto lo spostamento 
della Festa all’anno successivo, in questo modo ci sarà la possibilità di coinvolgere per tempo le 
strutture scolastiche.  

2° Punto odg – Corso PNL 

Il Presidente conferma che il corso di Programmazione Neuro Linguistica si terrà regolarmente 
nei giorni 14, 22 e 30 giugno, dalle 20,30 alle 22,30, in quanto sono stati risolti i problemi emersi 
nelle scorse settimane. Sarà gratuito, in quanto sovvenzionato dal Comune, e per ogni serata 
verranno trattati argomenti differenti. La sede del corso verrà comunicata entro i prossimi giorni 
ma probabilmente sarà il centro polifunzionale.  

3° Punto odg – Modalità di gestione delle palestre 

Il Presidente invita Formica, della società Energy Team, a presentarsi quale nuovo gestore del 
centro sportivo di via Monte Grappa, la società garantisce quanto stabilito nella convenzione 
relativa all’assegnazione delle 18 ore, nella fascia oraria definita nel capitolato, a prezzo 
convenzionato mentre le ore eccedenti saranno assegnate ad un prezzo maggiorato, ma 
ancora da definire. Energy Team non ha ancora stabilito le ore di utilizzo serali per le proprie 
attività, suppone però di utilizzare per alcune serate l’ora compresa tra le 19,30 e 20,30, rimane 
comunque in attesa delle richieste da parte delle associazioni. Formica, ha intenzione di 
organizzare una festa di inaugurazione per il centro sportivo e propone di coinvolgere le varie 
Società sportive. La data è ancora da definire ma sarà indicativamente alla fine di settembre, 
sarà sua cura comunicare la data alle varie associazione per poi organizzare gli eventi. Formica 
ha parlato di alcuni progetti per valorizzare l’area, pensando ad una possibile struttura/percorso 
per bici cross/mountain bike e, prossimamente, per valutare la possibilità di avere nel futuro una 
piscina scoperta. 
Il Presidente ricorda che nell’ultima riunione era stato chiesto all’Assessore Osnaghi il dettaglio 
delle spese per le palestre, i dati presentati mostrano che gli introiti delle palestre coprono circa 
l’80% degli introiti totale delle strutture sportive presenti sul territorio. La proposta fatta dalle 
associazioni di essere coinvolte nella gestione delle palestre non è stata presa, ad ora, in 
considerazione, infatti è stato rinnovato il contratto all’attuale società che gestisce l’apertura, 
chiusura, pulizia e custodia, fino alla fine dell’anno in corso. Si sollecitano le società affinché a 
settembre si presentino in Consulta proposte da sottoporre all’Assessore dello Sport.  

4° Punto odg – Eventuali proposte sportive per il diritto allo studio 

Il Presidente ricorda che ogni Società può proporre un piano da presentare alle Scuole per il 
prossimo anno scolastico, visti i tempi ormai non è più possibile presentare un progetto da parte 
della Consulta che però potrà essere proposto per la stagione 2011/12. 
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5° Punto odg – Varie ed eventuali 

Non sono previste varie ed eventuali. 
 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,10. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Logorio Simone 
 


