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Consulta dello Sport del 5-10-10 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: 
 

Nome Società Nome Società Nome Società Società

Ligorio Simone Presidente                 

Boiocchi Tiziano Segretario         Boiocchi TizianoSegretario

Marcolungo Mauro MyVolley         Boniotti EnricoCacciatori

Moraschi Stefania Cittadina 5         Cassani MariangelaUfficio dello Sport

Monaco Francesco Cittadino 4         Cattaneo SilvanoPOSM

Ferrari Jessica Blu Tribe         Chiffi PasqualeJolly Dance

Pirovano Massimo ACLI Basket         Cislaghi ClaudioCittadino 1

Ravelli Giovanni Volley Bareggio         Codispoti MatteoJudo Kodokan

Corradi Ivo Energy Team         Colombo MauroCittadino 2

Siclari Angela Yoseikan Karate         Corradi Ivo Energy Team

                Costa MarcoUSOB

Cotugno DoraYoseikan Karate

Daruos MassimilianoPOSM

Ferrari JessicaBlu Tribe

Nome Stato (Avviso/Cancell) Nome Stato  (Avviso/Cancell) Formica SalvinoEnergy Team

ACLI Basket Marzorati Gabriele Frustagli SaverioYoseikan Karate

Blu Tribe Masseroni Margherita Avviso Galli BrunaYoseikan Karate

Cacciatori Monaco Francesco Ligorio SimonePresidente

Cislaghi Claudio Avviso Moraschi Stefania Marcolungo MauroMyVolley

Colombo Mauro POSM Marnati AngeloUSOB

GS Bareggese Avviso SAM Avviso Marzorati GabrieleCittadino 3

Jolly Dance Sporting Karate Shotokan Masseroni MargheritaCittadina 6

Judo Kodokan Avviso USOB Monaco FrancescoCittadino 4

KYUDO Volley Bareggio Moraschi StefaniaCittadina 5

Liscio Dance Yoseikan Karate Pedrinelli SoniaKYUDO

 
 
Variazioni:  
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Gestione Palestre 
2) Contributi alle Associazioni 
3) Programma 2011 
4) Varie ed eventuali. 
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1° Punto odg – Gestione Palestre 

Il Presidente saluta le Associazioni presenti, in quanto questa è la prima riunione dopo il 
periodo di vacanze estive, e introduce il primo argomento relativo alla gestione delle palestre 
comunali. A seguito del monitoraggio del primo mese di utilizzo delle palestre, alcune 
associazioni hanno provveduto a segnalare via mail che le pulizie non risultano effettuate. 
Marcolungo ha segnalato inoltre che nella nuova struttura di via Montegrappa mancano le 
protezioni dei pali per la rete di pallavolo, presenti all’origine e mancanti dopo il rifacimento delle 
righe per il campo da pallavolo e basket. Inoltre è stato segnalato che le nuove righe tracciate 
sui vari campi hanno assunto lo stesso colore di quelle vecchie ed ora cancellate. Questo è 
probabilmente dovuto al fatto che il materiale utilizzato per il tracciamento risultasse adesivo 
nella parte calpestabile e questo ha comportato che la polvere che naturalmente si deposita e la 
sporcizia trasportata da chi utilizza i campi, rendesse le nuove righe e le vecchie, quasi 
indistinguibili. L’Ufficio Sport ha risposto che verrà ricontattata la società che ha svolto i lavori 
affinché possa rimediare. 
Viene proposto di raccogliere tutte le segnalazioni relative a vecchie e nuove problematiche da 
presentare ufficialmente ed in modo unitario all’Ufficio dello Sport, per poi discuterne in una 
riunione specifica. 
Viene fatto inoltre presente che la scadenza del contratto di gestione della nuova struttura di via 
Monte Grappa coinciderà con quella della gestione del campo di calcio di via Falcone, il 30 
giugno 2011, si teme che se la gara di appalto dovesse essere presentata troppo in ritardo per 
l’inizio della prossima stagione, non sia disponibile il nuovo gestore. L’attuale gestore ha la 
necessità di conoscere per tempo se sarà ancora l’assegnatario in quanto dovrà pianificare le 
proprie attività, inoltre a giugno scadranno anche i contratti con i fornitori dei Servizi quali luce e 
gas, attualmente intestati al Comune, e che dovranno essere intestati al nuovo gestore. Tutto 
dovrà essere inequivocabilmente risolto, costi e monte ore a prezzo concordato compresi, 
prima della prossima riunione per l’assegnazione delle ore alle Associazioni, quindi la prima 
settimana di luglio 2011. 
 

2° Punto odg – Contributi alle Associazioni 

Il Presidente a maggio e settembre ha chiesto al Comune delucidazioni in merito alla 
distribuzione dei contributi anche nella nuova stagione sportiva, ma ad oggi non è stato chiarito 
se questi saranno disponibili per la stagione in corso. 

3° Punto odg – Programma 2011 

Dato il prolungarsi delle varie discussioni, questo punto verrà inserito nella prossima riunione. 
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4° Punto odg – Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda la possibilità di fare un corso di formazione antincendio tramite un 
consulente disposto ad effettuare una breve formazione, gratuitamente. Rimane ancora aperta 
la possibilità di fare un corso antinfortunistico. E’ da valutare la possibilità di frequentare il corso 
di 40 ore presentato dalla Regione Lombardia, al termine del quale viene rilasciato un 
certificato, cosa che invece non viene rilasciato al termine dei corsi standard offerti della varie 
Croci della zona. 
 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,10. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


