
 

 
CONSULTA DEL 27 aprile 2011 
 
Presenti: 
Bruno Vivona (asks karate), Angela Siclari (Yoseikan Karate), Ivo Corradi (Energy team), 
Saverio Frustagli (Yoseikan Karate),Giovanni Ravelli (Volley Bareggio), Marco Costa 
(Usob), Massimo Pirovano (Acli Basket), Mauro Marcolungo (MyVolley), Maurizio Campaci 
(MyVolley),  Colombo Mauro (Cittadino), Simone Ligorio (Presidente) Stefania Moraschi 
(Cittadino) Franco Monaco (Cittadino), Maria Tunesi (GS Bareggese) 
 
La riunione inizia alle ore 21:15 
La seduta si apre con la presentazione del nuovo assessore allo sport Roberto Lonati. 
Partendo dall’ultimo verbale si affrontano i punti in sospeso : 
 
1.Apertura chiusura palestre da parte delle associazioni e suddivisione della palestra 
delle scuole medie  
Ligorio: La consulta propone che l’accordo sia siglato mediante un patto di 
collaborazione tra comune e associazioni, inoltre si chiede di sapere a partire dal terzo 
anno i risparmi dell’apertura e chiusura a cosa saranno destinati? 
La sig.ra Cassani aggiorna circa gli aspetti tecnici della gestione e cioè il codice di 
accesso e chiavi, ne verranno date due per ogni associazione. La consegna chiavi e il 
codice verranno dati durante la ripartizione delle ore per presa in carico di 
responsabilità da parte delle società. Nel frattempo comunica che è stato fatto 
sopraluogo per la separazione della palestra fatto da Arcadia Sport, ma non è arrivato 
ancora il preventivo tecnico e il risultato della verifica statica del telone. Per i tempi di 
esecuzione a causa delle limitazioni del patto di stabilità il comune non può 
programmare in modo certo questo lavoro per settembre. Alla metà di maggio il comune 
potrebbe comunicare una tempistica + realistica. 
Sindaco: propone che nell’ambito del patto tra associazioni e amministrazioni venga 
inserita anche la collaborazione per la stesura del nuovo Regolamento delle libere forme 
associative.  
Ligorio: se i lavori non si faranno in estate, sarà impossibile effettuarli durante l’anno 
scolastico e quindi si dovrebbe spostare il tutto fino al prossimo anno, inoltre sarebbe 
impossibile farle rientrare nel piano occupazionale. 
Marcolungo: solleva il problema tecnico legato al fatto che la luce continua a saltare 
nella palestra delle elementari di Bareggio. L’interruttore generale nella scuola salta e 
al momento solo la Futura ha le chiavi per riattaccare, il problema si porrà nel momento 
in cui l’apertura passerà alle associazioni.  
Cassani : chiesto intervento dell’elettricista per potenziare il contatore della palestra, 
lavoro oneroso che l’ufficio tecnico sta pianificando. 
Ligorio: le associazioni preferiscono attendere il preventivo dell’Arcadia Sport e i tempi 
dei lavori per definire l’incarico. 
 
 
 



2. Rinnovo consulta 
Ligorio: chiede come mai non si è provveduto al rinnovo della Consulta, inoltre il sindaco 
ha parlato di modifiche al regolamento, però per le associazioni non ci sono problemi a 
continuare con la linea intrapresa negli ultimi anni. 
L’unico punto che si potrebbe cambiare nel regolamento attuale è il numero di cittadini 
(7) rispetto alle associazioni (15) che partecipano alla consulta.  
Il Presidente Ligorio riassume a voce l’operato svolto dalla consulta in questi anni e 
comunica che manderà una relazione all’Amministrazione 
Sindaco: 

- entro settimana prossima testo di modifica del regolamento delle libere forme 
associative verrà mandato alla Consulta per esaminarlo, inoltre verrà fatto un 
sopralluogo con il nuovo assessore per definire i criteri per l’assegnazione  
delle due strutture sportive entro maggio. 

- rispetto al problema della Casa delle associazioni, sottolinea che ci sono 
immobili comunali dati negli anni a varie associazioni ma alcune realtà ed 
esigenze dei cittadini sono cambiate. Il comune deve ridefinire i parametri di 
contribuzione e le condizioni di utilizzo degli spazi comunali. 

 
Ad ogni modo il Sindaco chiede di aggiornare la Consulta a metà maggio e in quella sede 
verranno forniti tutti i chiarimenti in merito al bando del centro sportivo e dei campi di 
calcio, al regolamento sulle libere forme associative e al rinnovo della consulta. 
 
La riunione finisce alle ore 23:10  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
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