
Oggi 12/10/2021 ore 20,40 in Cinisello Balsamo, presso il Palazzetto dello Sport Allende (sala ex bar), a
seguito di convocazione del Direttivo della Consulta dello Sport sono presenti, il Presidente Donato Basile
ed i seguenti membri del Direttivo: Noemi Riccobene, Stefano Francesco Tagliabue, Enrico Berna, Angelo
Trovato, Giuseppe Mirarchi, Giuseppe Esposito. Nel corso della riunione sono arrivati anche il sig. Gilberto
Potito ed il sig. Massimo Ciliberto.

Constatata la presenza del numero necessario a discutere e deliberare in merito all’Ordine del Giorno, si
apre il confronto tra i presenti.

In merito al punto 1), il Direttivo rileva che l’Open Day, alla prima edizione, è stata un' iniziativa lodevole,
che ha permesso di riempire una lacuna rispetto ad analoghe manifestazioni che si tengono presso altri
comuni; ci si riserva in questa sede di valutare ed approfondire la questione visionando i dati dell’evento e
di  sentire  anche altre  associazioni  al  fine  di  trarre  spunti  per  la  futura  organizzazione  di  una seconda
edizione.

In merito al punto 2) il Direttivo – ad impulso del gruppo di lavoro deputato alla comunicazione, decide di
fare formale richiesta al Comune di poter aprire/attivare un profilo Instagram al fine di dare visibilità alla
Consulta ed in generale alle associazioni sportive cinisellesi.  Per i  medesimi motivi il  Direttivo decide di
richiedere al Comune di poter attivare un indirizzo e-mail di riferimento. Delega il Presidente ad effettuare
le richieste del caso al Comune, interfacciandosi con l’Ufficio Sport. Sempre in merito al punto 2) il gruppo
relativo ai bandi conferma l’intenzione di contattare le associazioni sportive al fine di verificare lo stato
dell’associazionismo  cinisellese  nel  particolare  momento  storico  contingente,  ed  al  fine  di  verificare
l’interesse per un futuro corso BLSD che si vorrebbe proporre su tutto il territorio cinisellese. Gli esiti delle
attività di ogni gruppo potranno essere illustrate alla prossima Plenaria della Consulta dello Sport.

Il merito al punto 3) il Direttivo prende atto della data e del luogo della Assemblea Plenaria confidando in
un numeroso afflusso delle associazioni sportive del territorio cinisellese.

In merito al punto 4) il Direttivo accogliendo l’invito di Noemi Riccobene decide di proporre al Comune
l’organizzazione  di  un  evento  culturale  sullo  sport  trasversale  che  possa  essere  effettuato  presso  la
struttura “Il Pertini”.

Infine, si decide che, al fine della verifica del numero legale per la validità della Assemblea Plenaria andrà
tarato sulla lista di associazioni iscritte nel documento inviato al Presidente dal Servizio Sport.

Alle ore 22,15 si chiude la riunione non essendovi altro da deliberare.

Il Segretario Il Presidente

(Stefano Francesco Tagliabue) (Donato Basile)


