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Consulta dello Sport del 1-2-11 

Inizio riunione ore 21,20 

 

Presenti: 
 

Nome Società Nome Società Nome Società

Ligorio Simone Presidente Vivona Bruno Sporting Karate Shotokan         

Boiocchi Tiziano Segretario Lentini Salvatore Judo Kodokan Boiocchi TizianoSegretario

Marcolungo Mauro MyVolley Cassani Mariangela Ufficio dello Sport Boniotti EnricoCacciatori

Moraschi Stefania Cittadina 5         Campaci MaurizioMyVolley

Serati Sergio USOB         Cassani MariangelaUfficio dello Sport

Ferrari Jessica Blu Tribe         Cattaneo SilvanoPOSM

Pirovano Massimo ACLI Basket         Chiffi PasqualeJolly Dance

Corradi Ivo Energy Team         Cislaghi ClaudioCittadino 1

Monaco Francesco Cittadino 4         Codispoti MatteoJudo Kodokan

Siclari Angela Yoseikan Karate         Colombo MauroCittadino 2

Frustagli Saverio Yoseikan Karate         Corradi IvoEnergy Team

Costa MarcoUSOB

Cotugno DoraYoseikan Karate

Daruos MassimilianoPOSM

Nome Stato (Avviso/Cancell) Nome Stato  (Avviso/Cancell) Ferrari JessicaBlu Tribe

ACLI Basket Marzorati Gabriele Cancellata Formica SalvinoEnergy Team

Blu Tribe Masseroni Margherita Cancellata Frustagli SaverioYoseikan Karate

Cacciatori Cancellata Monaco Francesco Galli BrunaYoseikan Karate

Cislaghi Claudio Cancellata Moraschi Stefania Gibillini MonicaSindaco

Colombo Mauro POSM Avviso Lentini SalvatoreJudo Kodokan

GS Bareggese SAM Cancellata Ligorio SimonePresidente

Jolly Dance Avviso Sporting Karate Shotokan Marcolungo MauroMyVolley

Judo Kodokan USOB Marnati AngeloUSOB

KYUDO Cancellata Volley Bareggio Marzorati GabrieleCittadino 3

Liscio Dance Cancellata Yoseikan Karate Masseroni MargheritaCittadina 6

 
 
Variazioni: alle ore 22,30 si conclude la parte inerente all’incontro con il Sindaco e la sig.ra 
Cassani, che si allontanano, mentre le associazioni rimangono per parlare dell’aspetto relativo 
alle pulizie. 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Premio Gianni Tagliabue 
2) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Gestione palestre 

Il Presidente ricorda che questo incontro è il seguito di un precedente in cui si è parlato sia delle 
tariffe che della gestione delle strutture per l‘apertura/chiusura e le pulizie. 
 
Il Sindaco fa presente che il problema si può suddividere in due parti, uno economico l’altro 
organizzativo per la gestione e le pulizie, viene chiesto a Cassani di fare il punto della 
situazione. 
 
Cassani ricorda che l’attuale convenzione prevede l’assegnazione delle attività alla società 
Futura che quindi ha in gestione l’apertura e chiusura di tutte le palestre (con esclusione del 
centro sportivo Facchetti), dell’Auditorium e la relativa pulizia. La gestione delle pulizie prevede 
la sinergia con la Direzione Scolastica in quanto le pulizie vengono svolte dalla Futura al 
mattino, prima dell’inizio dell’attività scolastica, mentre il personale scolastico deve fare le 
pulizie nel primo pomeriggio, prima dell’utilizzo delle strutture da parte delle società sportive. 
Purtroppo il tempo tra la fine delle ore scolastiche e l’inizio delle attività sportive è ridotto e 
questo comporta qualche problema per la pulizia degli spazi. Cassani ricorda inoltre che nei 
precedenti incontri, la Consulta ha mostrato la disponibilità nella gestione dell’apertura e 
chiusura delle palestre, questo si concretizzerà con la suddivisione della convenzione, 
scorporando sia la parte relativa all’Auditorium che quelle delle pulizie, dalla gestione 
dell’apertura/chiusura. Cassani fa inoltre presente che tutte le associazioni dovranno essere 
d’accordo con questa gestione ed inoltre si chiede la definizione di un unico referente, da 
inserire poi nella convenzione. 
 
Monaco fa presente che vi sono società che operano solo in alcune palestre e dato il poco 
tempo che si ha sempre a disposizione per gestire le proprie attività, si potrebbero creare 
problemi con le altre società, viene chiesto quindi se vi è la possibilità di stabilire più 
convenzioni. 
 
Cassani deve effettuare una verifica ma ritiene che non vi possano essere problemi, sulla 
questione Pirovano fa presente che, per evitare complicazioni inutili nella gestione, è opportuno 
vi sia un unico referente. 
 
Nella convenzione dovrà essere inserito il nome della società di appartenenza del referente. 
 
Marcolungo porta la sua esperienza di Cisliano, dove ogni società che utilizza la palestra ha 
avuto a disposizione le chiavi ed il codice relativo all’impianto di allarme. Il presidente di ogni 
società ha firmato un documento in Comune alla consegna delle chiavi e del codice 
assumendosi quindi la responsabilità per il periodo a loro assegnato. Questo permette ad ogni 
società di essere responsabile, autonoma e la gestione risulta molto efficiente. 
 
Il Presidente fa presente che nella gestione dell’apertura/chiusura, potrebbe verificarsi che la 
società seguente non si presenti, in questo caso la palestra verrà chiusa e le luci spente, la 
società successiva, essendo dotata di chiavi, potrà quindi provvedere all’apertura della palestra 
e questa autonomia non innesca alcun problema gestionale. 
 
E’ stato chiesto se l’impianto di allarme è predisposto per avere più codici, possibilmente uno 
per società, questo permetterebbe di responsabilizzare meglio ogni società, ridurre la possibilità 
che il codice venga conosciuto da tutti ed identificare la società che eventualmente non l’avesse 
attivato al termine dell’utilizzo della palestra. E’ stato chiesto inoltre se vi è la possibilità di 
attivare i codici delle società solo entro un particolare orario (es. 16,00 – 24,00, tenendo conto 
delle festività infrasettimanali) oltre il quale i codici non sono operativi. 
 
Cassani farà la verifica per sapere se è possibile definire più codici d’allarme, anche uno per 
ogni società, piuttosto che due codici per definire gli orari diurni o serali, inoltre si dovrà definire 
la gestione della duplicazione delle chiavi da consegnare alle società, in quanto vi sono più 
allenatori della stessa società che devono poter accedere in tempi differenti. 
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Il Presidente fa presente che per le pulizie vi sono problemi qualora si decidesse di utilizzare 
una persona di una società in quanto è necessario prevedere una assicurazione, inoltre può 
essere necessario prevedere l’acquisto dei macchinari necessari per le pulizie delle palestre. 
Per poter gestire in modo corretto un’impresa esterna, è necessario che una società si faccia 
carico di commissionare le attività, redigere un contratto e pagare il fornitore, oppure che venga 
creata una società ad hoc, come una polisportiva, per la gestione dell’impresa esterna. 
 
Il Presidente ricorda al Sindaco che a giugno scadrà il contratto del comprensorio Facchetti di 
via M.te Grappa e chiede informazioni in merito al nuovo bando gara. Il Sindaco informa che sta 
attendendo da parte dei gestori dei centri sportivi, non solo del Facchetti, la documentazione 
relativa alla gestione della passata stagione per valutare gli indirizzi in ordine ai nuovi bandi la 
possibilità di fare un bando di gara unico per la gestione dei vari centri sportivi e per definire 
meglio i servizi da richiedere nei bandi di gara. 
 
L’organismo della Consulta dello Sport è scaduto al 31-1-11, così come altre consulte, il 
Sindaco chiede che la Consulta faccia un resoconto delle attività svolte negli ultimi tre anni, si 
sta infatti lavorando sul regolamento delle consulte cittadine, a breve ci sarà un incontro del 
Consiglio Comunale per la definizione del rinnovo delle varie consulte che sono scadute nel 
frattempo. 
 
E’ stato inoltre chiesto al Sindaco qualche chiarimento sull’accreditamento, discusso in altre 
riunioni, in funzione del servizio offerto e della possibile crescita, il Sindaco ricorda quanto 
espresso dalle consulte cittadine in ordine alla difficoltà per le associazioni sportive di ricevere 
ulteriori iscritti, in considerazione degli spazi disponibili in particolare nelle palestre.evidenzia il 
fatto che risulta difficile la crescita delle società in quanto strettamente legato al problema 
relativo alla disponibilità delle palestre. Questo argomento sarà comunque oggetto di un 
successivo confronto con la Consulta e le associazioni sportive per poi portare in discussione 
all’interno di una riunione del Consiglio Comunale le modifiche al regolamento delle libere forme 
associative. 
 
La prossima riunione prevista per mercoledì 23-2-11, sempre alle ore 21,00, nella quale si 
avranno le informazioni richieste relative alla gestione delle palestre e si parlerà dell’eventuale 
proposta per la gestione delle pulizie. 

2° Punto odg – Varie ed eventuali 

Non sono previste varie ed eventuali. 
 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,15. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


