
Verbale Direttivo della Consulta dello Sport
Incontro del 21/09/2018.

In data 21 settembre 2018, alle ore 21.00, presso la Sede della Consulta dello Sport – Palazzetto S. 

Allende - di via XXV Aprile n. 3, si è riunito il “Direttivo della Consulta dello Sport”.

La convocazione della presente riunione è stata comunicata a tutti i componenti ed ai partecipanti 

qualificati, con l’esclusione dei rappresentanti del Comune, tramite e-mail inoltrata dalla segretaria 

del Direttivo, Maria Sabatini.

Presiede la Signora Caterina Indelicato.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Maria Sabatini, referente per il Servizio Sport.

Alle ore 21.15 si procede alla verifica della presenza dei convocati.

Direttivo Consulta

NOMINATIVI Componenti In qualità di Presenti/Assenti

Indelicato Caterina Presidente P

Arrigoni Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Basile Donato Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Berna Enrico Membro Direttivo Consulta dello Sport P

D'onghia Andrea Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Gilberti Potito Membro Direttivo Consulta dello Sport AG

Lombardo Antonio Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Malaspina Francesco Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Mirarchi Giuseppe Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Perrulli Corrado Membro Direttivo Consulta dello Sport A

Tagliabue Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport P

Rappresentanti Comune

NOMINATIVI Componenti In qualità di

Ghilardi Giacomo Giovanni Sindaco

Maggi Daniela Assessore con delega allo Sport

Sabatini Maria Segretaria del Direttivo

P = Presente; AG = Assente giustificato; A = Assente; NC = Non convocato; PT = Presente 

Telefonicamente

Argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Presentazione Progetti di Educazione Motoria e di Cultura dello Sport destinati agli alunni 

delle scuole di base cittadine;

2. Definizione  di  un  ulteriore  strumento  di  comunicazione  tra  Direttivo  della  Consulta  e 

Amministrazione Comunale, finalizzato ad una maggiore e più stringente condivisione delle 

tematiche sportive;

3. Verifica  modalità  di  utilizzo  della  pagina  Facebook  della  Consulta  dello  Sport  quale 

importante strumento di promozione delle iniziative. Maggiore condivisione degli impegni 

correlati alla gestione della pagina stessa;

4. Preparazione e condivisione degli obiettivi della riunione Plenaria della Consulta dello Sport 

fissata per il 5 ottobre 2018;

5. Varie ed eventuali.

pag. 1



Il Presidente della Consulta dello Sport, Signora Caterina Indelicato, apre la seduta presentando la 

neoeletta  Assessore  allo  Sport  Daniela  Maggi  e  lasciando  la  parola  stessa  per  una  breve 

presentazione.

L'assessore Daniela Maggi sottolinea quanto già precisato ed anticipato in altre pubbliche occasioni: 

la nuova Amministrazione Comunale intende operare all'insegna della collaborazione, condividendo 

l'obiettivo  di  una  sempre  maggiore  attenzione  nei  confronti  dei  giovani  e  della  cittadinanza  in 

generale,  ritenendo  lo  Sport  uno  strumento  di  socializzazione  ed  educazione  estremamente 

importante.  La  auspicata  collaborazione va intesa  non solo  tra  Amministrazione e  associazioni  e 

società sportive,  ma anche tra le  realtà  sportive  stesse,  in  un ottica  di  superamento di  possibili 

incomprensioni, anche in questo caso nel segno di una sincero impegno a servizio della collettività.

Dopo un breve giro di presentazione dei membri presenti all'incontro, si passa alla discussione dei 

punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 all’ODG - Presentazione Progetti di Educazione Motoria e di Cultura dello Sport destinati 

agli alunni delle scuole di base cittadine.

Sabatini Maria – quale referente del Servizio Sport presente all'incontro – descrive sinteticamente i 

progetti  che  –  anche  nel  corso  del  2018/2019 –  coinvolgeranno  gli  alunni  delle  scuole  di  base 

pubbliche cittadine:

• Per quel che attiene i progetti destinati alle scuole Primarie del territorio, a seguito di un 

incontro con i  dirigenti  scolastici  referenti,  si  è concordato – anche per il  corrente Anno 

Scolastico  -  di  sostenere  la  pratica  motoria  attraverso  un  co-finanziamento  dei  progetti 

promossi  da  Regione  Lombardia,  Ufficio  Scolastico  Regionale,  CONI  Lombardia,  CIP 

Lombardia, ANCI Lombardia, ovvero "A scuola di Sport - Lombardia in gioco lV^ edizione", cui 

gli  istituti  cittadini  hanno  scelto  di  aderire.  Nel  corso  del  precedente  Anno  Scolastico 

(2017/2018),  grazie  al  finanziamento  concesso  dall'Amministrazione  Comunale,  si  è 

consentito alla totalità degli  alunni  delle scuole primarie di  Cinisello Balsamo, dalle classi 

prime alle classi quinte, di partecipare al percorso in oggetto.

• per  quel  che  riguarda  i  progetti  di  Educazione  Motoria  rivolti  alle  scuole  dell'Infanzia 

cittadine,  nel  precedente  Anno  Scolastico,  grazie  alla  collaborazione  ed  al  contributo 

economico di AMF si sono realizzati interventi/progetti ad hoc destinati agli alunni più piccoli. 

Le  società  ed  associazioni  sportive  del  territorio  hanno  realizzato  percorsi  tesi  alla 

prevenzione,  alla  salute  ed  al  benessere  psico-fisico  dei  piccoli  cittadini,  coordinati  dal 

Servizio Sport per condividere le risorse, mettere in rete le esperienze maturate in questi 

anni,  valorizzando  le  specificità  dei  singoli  interlocutori  e  consolidando  relazioni 

potenzialmente proficue. I progetti presentati dalle società e associazioni di Cinisello Balsamo 

-  i  cui  contenuti  variavano  dalla  danza,  al  rugby,  al  nuoto,  all'atletica  ed  alla  ginnastica 

artistica - erano complessivamente 8.  Detti 8 progetti sono stati realizzati presso 45 classi 

delle  scuole  dell'Infanzia  cittadine.  L'intento dell'Amministrazione  è  quello  di  replicare  la 

positiva esperienza anche per il 2018/2019.

• altro importante e storico progetto, che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi quinte 

delle scuole primarie cittadine, è IO TIFO POSITIVO, realizzato in collaborazione con Comunità 

Nuova Onlus.  Lo sport è un  mezzo molto efficace per trasmettere ai  giovani  i  valori  che 

permettono  di  crescere  e  “diventare  grandi”:  la  passione,  il  divertimento  e  lo  spirito  di 

squadra, il  rispetto dell’avversario, la dedizione e il  sacrificio. Nell'ambito del  progetto IO 

TIFO POSITIVO si è inoltre ritenuto opportuno ed utile coinvolgere tutte le figure adulte a 

fianco dei  ragazzi:  genitori,  insegnanti, allenatori. A tal fine si è proposto – e si proporrà 
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anche  per  il  prossimo  Anno  Scolastico  -  un  percorso  multidisciplinare,  esperienziale  ed 

emozionante  con  l’obiettivo  di  aumentare  le  occasioni  di  sport  e  la  sperimentazione  di 

discipline paralimpiche, favorendo una cultura più consapevole del mondo della “dis-abilità”. 

Dal  confronto  preventivo,  occorso  con  il  corpo  docenti,  sono  emerse  importanti 

considerazioni  che  ci  hanno permesso di  modulare  e  personalizzare il  percorso  per  ogni 

singola  classe,  che  in  genere  prevede  un  minimo  di  10  incontri  in  aula,  l'incontro  col 

testimonial  sportivo ed un evento conclusivo  con tutti  gli  attori  interessati.  Il  progetto – 

grazie all'importante impegno economico messo in campo dall'Amministrazione Comunale – 

coinvolgerà – anche nel corso del 2018/2019 – ben 15 classi quinte della nostra città.

I membri del Direttivo dello Sport presenti sottolineano – anche in riferimento ad un passato non 

lontano,  che  vedeva  le  realtà  sportive  cittadine  coinvolte  nella  progettazione  e  realizzazione  di 

percorsi  anche  in  seno  alle  scuole  primarie  –  la  necessità  di  non  disperdere  il  patrimonio  di 

conoscenze e competenze derivanti da detta, pregressa esperienza; auspicando una modalità che 

consenta – ancora -  ad associazioni e società sportive  cittadine – in affiancamento a quanto già 

previsto – di operare in seno alle scuole elementari.

Il  Servizio sport ha sempre riconosciuto,  sottolineato e valorizzato il  fondamentale  apporto delle 

realtà sportive di Cinisello Balsamo per quel che concerne la diffusione di una positiva cultura dello 

sport ed in collaborazione con quest'ultime – sentiti preventivamente i propri referenti istituzionali 

ed amministrativi – verificherà l'opportunità e la fattibilità di nuovi ed ulteriori coinvolgimenti in seno 

agli istituti comprensivi del territorio.

Giunge all'incontro il  Sindaco di  Cinisello  Balsamo, Ghilardi  Giacomo Giovanni  che si  presenta al 

Direttivo,  sottolineando  anch'esso  una  particolare  attenzione  al  mondo  dello  sport  cittadino  e 

augurandosi  una  sempre  più  stringente  collaborazione  con  l'Amministrazione  Comunale: 

consapevole delle difficoltà proprie delle società sportive, ha personalmente intrapreso – unitamente 

ed in accordo con l'assessore Maggi -  una serie di azioni tese a verificare la situazione degli impianti 

cittadini, quale primo approccio/passo ad una realtà così complessa e ricca.

Punto  2  all’ODG  -  Definizione  di  un  ulteriore  strumento  di  comunicazione  tra  Direttivo  della 

Consulta e Amministrazione Comunale, finalizzato ad una maggiore e più stringente condivisione 

delle tematiche sportive.

e

Punto 3 all’ODG -  Verifica modalità di utilizzo della pagina Facebook della Consulta dello Sport 

quale importante strumento di promozione delle iniziative. Maggiore condivisione degli impegni 

correlati alla gestione della pagina stessa.

In  merito  ai  punti  sulla  comunicazione  e  sulla  diffusione  delle  informazioni,  si  è  auspicata  una 

maggiore condivisione degli impegni correlati a tale attività, tra tutti i membri del Direttivo.

Si è inoltre precisato quanto sia importante dare visibilità ed eco anche a quelle iniziative che non 

hanno richiesto il patrocinio del comune di Cinisello Balsamo, ma che rappresentano un momento di 

sport ed aggregazione da valorizzare.

Punto 4 all’ODG - Preparazione e condivisione degli obiettivi della riunione Plenaria della Consulta 

dello Sport fissata per il 5 ottobre 2018.

Auspicandosi,  tutti,  una maggiore condivisione e collaborazione tra le  realtà sportive cittadine, è 

emerso  quale  strumento  già  adottato  e  verificato  in  passato  per  giungere  a  detto  obiettivo,  la 

creazione di gruppi di lavoro su temi dedicati. Alcuni di detti temi sono già stati individuati in seno al 

Direttivo, quale per esempio la formazione dei  referenti delle società sportive su una pluralità di 

argomenti. Gli altri temi, sui quali incontrarsi e confrontarsi nell'ambito di detti gruppi di lavoro, si 
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spera escano dal confronto in plenaria, ovvero siano il frutto di esigenze e riflessioni di tutti i presenti 

all'incontro organizzato per il prossimo 5 ottobre.

Da  detti  gruppi  di  lavoro  dovrebbero  poi  uscire  documenti  di  sintesi,  proposte  e  progetti  che 

valorizzino il ruolo propositivo della Consulta stessa.

Oltre a detto punto, nel corso di predetta plenaria, i presenti saranno invitati a confrontarsi anche 

sulla questione concernente la manutenzione degli impianti. Quanto prima anche in relazione alle 

considerazioni e all'impegno personale di verifica che coinvolge il Sindaco e l'Assessore allo Sport.

Prima  di  procedere  sulla  questione  impiantisitica,  è  però  opportuno  un  passaggio  interno  coi 

referenti amministrativi del Servizio Sport.

Altri eventuali temi saranno individuati in accordo tra Servizio Sport e Presidente del Direttivo della 

Consulta e poi comunicati per il tramite della convocazione a tutti i membri della plenaria.

La riunione si è conclusa alle ore 23,00
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