Cinisello Balsamo, 12/04/2021
Verbale n. 1
Convocazione del Direttivo Consulta dello Sport di Cinisello Balsamo
Ordine del giorno:
1. Premesse e saluti
Analisi e parere sul documento delle “Linee guida per l'impiantistica sportiva comunale”
1. Aspetti strategici e obiettivi del direttivo della Consulta
2. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Donato Basile
Antonio Lombardo
Noemi Riccobene
Stefano Tagliabue
Giuseppe Esposito
Giuseppe Mirarchi
Massimo Ciliberto
Andrea D’Onghia
Gilberto Potito
Enrico Berna
Assente:
Angelo Trovato
Il direttivo, convocato in video conferenza, si riunisce alle 21,00
Risultano presenti 10 componenti il direttivo su 11. La seduta è valida.
Premessa iniziale:
il Presidente propone al direttivo di identificare alcuni obiettivi essenziali sui quali allinearsi.
A livello organizzativo si propone di definire e identificare alcune aree di interesse primario e
impostare un lavoro di sviluppo con piccoli gruppi. Tale strategia permetterebbe di procedere
in maniera più organica e agile rispetto agli obiettivi fissati; Consentirebbe,
contemporaneamente, ai consiglieri del Direttivo di mettere a disposizione della comunità le
loro competenze e la loro passione.
Analisi del Documento trasmesso dall’Amministrazione comunale:
Il Direttivo ha accolto con favore, condividendo l’analisi effettuata dal Comune nelle premesse
e sui principi legati alla promozione delle offerte sportive sul nostro territorio.
Alcuni dubbi ha suscitato la scelta della dismissione del Campo di Via Mozart e la definizione
di cosa significa costruire una piscina.
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Il Direttivo chiede di poter avere maggiori informazioni su dettagli e tempistiche riguardanti le
procedure di accoglienza dell’eventuale progetto del Centro Natatorio. Chiede inoltre di
sapere se l’eventuale dismissione del Centro di calcio di via Mozart è legato e conseguente alla
formalizzazione dei lavori di costruzione del centro natatorio, oppure a prescindere dallo
stesso.
Il direttivo accoglie la scelta dell’Amministrazione di proroga dell'attuale convenzione di
gestione per la stagione sportiva 2021/22 fino al 30 giugno 2022;
Accoglie la scelta accordo di collaborazione in via sperimentale con associazione sportiva
calcistica finalizzato a garantire il proseguimento delle attività presso l'impianto, nonché la
funzionalità dello stesso per il Campo di Calcio di Via Frattini, chiedendo comunque maggiori
dettagli con quale associazione l’Amministrazione intende definire l’accordo di collaborazione.
Visto che il campo viene utilizzato anche dalla Asd Lady Soccer.
Il direttivo propone il prolungamento delle concessioni degli spazi e delle palestre di un anno.
Fino al 30 giugno 2023 per le seguenti strutture:
 Centro Sportivo Scirea – Area Campo Quartiere/Rugby: al fine di verificare la
destinazione a Centro Metropolitano per il Rugby, accordo di collaborazione in via
sperimentale con associazione sportiva di rugby finalizzato a garantire il
proseguimento delle attività presso l'impianto, nonché la funzionalità dello stesso, fino
al 30 giugno 2023;
 Palestra Comunale di Via Gorky: tenuto conto che la stessa nel Documento di
Piano del PGT è indicata come AT Ambito di trasformazione “I”, in attesa di possibili
futuri scenari, proroga fino al 30 giugno 2023 dell'attuale accordo di collaborazione
con associazione sportiva finalizzato garantire il proseguimento delle attività presso
l'impianto, nonché la funzionalità dello stesso;
 Proroga assegnazioni degli altri impianti sportivi fino alla stagione sportiva
2022/2023: con la possibilità di integrare e/o modificare l'assegnazione in essere e per
le nuove richieste di accedere agli spazi non assegnati anche per tutte le altre palestre;
Le motivazioni a sostegno di tali richieste sono le seguenti:
1. Concordiamo con l’analisi relativa alle problematiche conseguenti ad un anno e oltre di
emergenza sanitaria.
2. Le associazioni hanno, come obiettivo primario, ripartire. Sarà cruciale programmare e
agire in maniera efficace a partire dall’inizio della prossima stagione sportiva.
3. La prossima sarà, molto probabilmente, una stagione di transizione, con molte
incognite. Occorrerà poter programmare le azioni future, con una efficace gestione,
con la possibilità di proiettare delle azioni strategiche nelle prossime due stagioni
sportive.
4. Per molte associazioni sarà importante poter contare su alcune certezze, in un periodo
di grande precarietà e pieno di incognite. La consapevolezza di poter contare su una
continuità di utilizzo degli spazi potrebbe essere decisiva.
A proposito della Palestra di via Gorky, Stefano Tagliabue propone di specificare
“pallavolo” quale disciplina sportiva specifica relativamente alla palestra di Via Gorky
(come avviene per agli altri spazi sportivi, identificati con la disciplina sportiva praticata).

Enrico Berna abbandona la riunione alle 21:34 causa impegni precedentemente assunti.
Riguardo al Campo di Calcio di Via Frattini si accoglie la scelta accordo di collaborazione
in via sperimentale con associazione sportiva calcistica finalizzato a garantire il proseguimento
delle attività presso l'impianto, nonché la funzionalità dello stesso per il Campo di Calcio di
Via Frattini, chiedendo comunque maggiori dettagli con quale associazione l’Amministrazione
intende definire l’accordo di collaborazione. Visto che il campo viene utilizzato anche dalla
Asd Lady Soccer.
Esaurito, al momento, il confronto e l’analisi dei punti contenuti nel documento delle “Linee
guida” si passa al confronto su altri temi ritenuti importanti:
La riforma del settore sportivo – Il consigliere Antonio Lombardo ricorda la particolarità di
questo argomento, in grado di modificare profondamente l’assetto delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche, auspicando degli incontri con esperti sul tema, a beneficio dei dirigenti di tutte
le associazioni sportive del territorio.
La ripartenza del movimento sportivo – Alcuni consiglieri evidenziano le difficoltà per le
società che dovranno provvedere alle misure anti covid, per poter riprendere le competizioni
agonistiche. Gli obblighi di tamponi ad esempio. Viene proposta una ipotesi di rete tra le
associazioni per una convenzione vantaggiosa per tutti, al fine di rendere sostenibile il costo di
tali incombenze;
La costituzione di un gruppo che operi sul campo dei Bandi – al fine di approcciarsi con
maggiori probabilità di successo, al mondo dei bandi per sostenere alcune iniziative delle
associazioni sportive. Iniziative volte a sostenere e ad includere le fasce più fragili, per
includere e permettere le attività sportive a quanti avranno difficoltà economiche e sociali.
Corsi di primo soccorso e utilizzo del DAE, rinnovi dei brevetti – Si evidenzia il bisogno
di molte associazioni di avere un congruo numero di dirigenti e tecnici, adeguatamente formati
all’utilizzo del DAE e alle pratiche di primo soccorso. La proposta è di valutare l’iniziativa
della formazione a supporto delle associazioni.
Costituzione di un pool per l’utilizzo dei social e dei comunicati stampa: L’importanza
di una comunicazione efficace è condivisa da tutto il direttivo. L’intenzione è di costituire un
gruppo che si occupi della comunicazione. Noemi Riccobene si rende disponibile. Il direttivo
approva all’unanimità.
Prima del termine della seduta si stabilisce di organizzare il prossimo incontro tra tre
settimane.
Avendo esaurito il tempo a disposizione, ed essendo le ore 22:47 la seduta viene ritenuta
conclusa.
Verbale a cura di Noemi Riccobene
Il Presidente della Consulta dello Sport
Donato Basile

