
Verbale Direttivo della Consulta dello Sport

Incontro del 15/11/2018.

In data 15 novembre 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 AG

Berna Enrico Membro Direttivo Consulta dello Sport P

D'onghia Andrea Membro Direttivo Consulta dello Sport AG

Gilberti Potito Membro Direttivo Consulta dello Sport P

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 DIMISSIONARIO

Tagliabue Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport P

P = Presente; AG = Assente giustificato; A = Assente

Argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Aggiornamenti iniziative ed eventi;

2. Nuova nomina rappresentanti Comunali;

3. Visite alle associazioni;

4. Creare un supporto cartaceo e replica sul sito;

5. Contatto con altri enti;

6. Creazione evento Consulta;

7. Pianificazione tavoli;

8. Varie ed eventuali. 

Punto 1, 2 e 7 all’O.D.G.

• La referente del Servizio Sport, nonché segretaria verbalizzante del Direttivo, ricorda agli astanti le 

prossime iniziative promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale,  precisando che in 

merito sarà inoltrata – di volta in volta – mail informativa e/o di invito.

• Per quel che concerne la sostituzione di  uno dei  componenti  del  Direttivo  (resasi  necessaria a 

seguito delle dimissioni formalmente pervenute del signor Perrulli) e in riferimento alle possibili 

nuove nomine dei delegati del Consiglio Comunale in seno alla plenaria della Consulta dello Sport 

(quale conseguenza del  cambio di amministrazione occorso lo scorso giugno), è stato avviato il 

correlato  iter,  così  come declinato  nel  vigente Regolamento.  A conclusione di  predetto iter,  le 
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nuove  nomine  saranno  debitamente  e  tempestivamente  comunicate  a  tutto  il  Direttivo  e 

pubblicate sul sito del Comune di Cinisello Balsamo nell'apposita sezione.

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

cittadine, grazie alla collaborazione ed al sostegno economico di AMF, entro breve, si procederà 

(previa  necessaria  verifica  normativa sul  trattamento dei  dati  personali  e  formale passaggio  in 

Giunta Comunale per l'approvazione degli appositi atti) alla pubblicazione di un bando online per la 

selezione degli  stessi. Di  quanto  sopra,  come di  consueto,  sarà  data puntuale  informazione al 

Direttivo ed alle associazioni e società sportive del territorio.

• Su mandato del presidente della Consulta dello Sport, si è proceduto alla verifica della disponibilità 

degli spazi presso il Centro Culturale il Pertini, ove organizzare i tavoli di lavoro (nonché il momento 

di restituzione conclusivo), già presentati nel corso dell'ultima plenaria ed ampiamente condivisi da 

tutto  il  Direttivo.  Essendo  giunte  pochissime  iscrizioni  per  i  singoli  tavoli  di  lavoro,  si  coglierà 

l'occasione della comunicazione di  predette date per ulteriormente sollecitare le associazioni  e 

società sportive ad aderire e fattivamente contribuire ai gruppi in oggetto. Questi ultimi saranno – 

comunque- avviati solo se si raggiungerà un congruo numero di partecipanti. I tre incontri previsti 

per ogni tavolo tematico, avranno luogo nelle sale studio del Pertini, avranno cadenza mensile, si 

terranno sempre il  sabato  mattino  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00  e  le  date  individuate  sono: 

26/01/2019, 23/02/2019, 23/03/2019. L'incontro conclusivo potrebbe avere luogo il 12/04/2019 o 

il 07/06/2019 – presso la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva, a discrezione del Direttivo.

Punto 3 e 4 all’O.D.G.

• Data la favorevole accoglienza della proposta in oggetto, occorsa e verificata nel corso dell'ultima 

Plenaria della Consulta dello Sport, si procede con un preliminare riscontro delle disponibilità dei 

membri del Direttivo presenti ad accompagnare il Presidente – signora Caterina Indelicato – agli 

incontri con i referenti delle associazioni e società sportive di Cinisello Balsamo, per un momento di 

conoscenza diretto e di ascolto delle istanze, delle possibili proposte e delle idee che potrebbero 

eventualmente giungere a conclusione di detti momenti di incontro. Gli incontri conoscitivi saranno 

programmati tenendo conto delle rispettive disponibilità ed avranno luogo presso le sedi ove si 

svolgono le attività delle associazioni e società sportive stesse. Gli incontri avranno una “traccia” 

unica  e  condivisa  e  serviranno  anche  a  raccogliere  alcuni  dati,  da  sintetizzare  in  un  apposito 

modulo. Le informazioni così raccolte (ivi compreso il  logo delle associazioni e società sportive) 

serviranno – in prima istanza – ad aggiornare e migliorare il sito del Comune di Cinisello Balsamo, 

successivamente all'eventuale  creazione di  una brochure contenente l'elenco e le  specifiche di 

quanti hanno aderito alla Consulta.

Punto 5 all’O.D.G.

• E' desiderio del Presidente della Consulta, signora Caterina Indelicato, ampliare il ventaglio delle 

collaborazioni della Consulta stessa. A tal fine, in accordo coi vice-presidenti e sentiti i membri del 

Direttivo presenti,  si  stabilisce di avviare una serie di incontri con alcune realtà associative non 

sportive  del  territorio,  per  verificare  le  reciproche  disponibilità  e  le  possibili  collaborazioni.  E' 

importante non isolarsi, ma aprirsi il più possibile al territorio. Creare una rete nella quale lo sport, 

per  il  tramite della  Consulta,  sia  parte attiva  e  fondamentale.  Nei prossimi  mesi  il  Presidente, 

unitamente ai Vice-presidenti, signori Arrigoni e Tagliabue, avranno modo di incontrare i referenti 

della  CRI  sezione  di  Cinisello  Balsamo  e  della  Protezione  Civile.  Altri  incontri  sono  in  fase  di 

definizione.

Punto 6 all’O.D.G.

• Per avere una propria  specifica  identità  e  per  dare corso alla  funzione propositiva propria  del 

Direttivo  della  Consulta  dello  Sport,  su  proposta del  Presidente,  si  stabilisce di  organizzare un 

evento  sportivo  –  a  totale  trazione  Direttivo  Consulta  dello  Sport  –  dedicato  alla  pallavolo. 

L'amministrazione metterà a disposizione spazi  e supporti  per  la  comunicazione e promozione 

dell'evento, l'intera organizzazione farà capo – come anzi precisato – al Direttivo. Detto “evento 

della Consulta” se possibile - sarà replicato anche in futuro, negli anni a venire, ed avrà temi e 

contenuti sempre diversi, ma ovviamente tesi alla promozione dell'attività sportiva a 360°. Sulla 
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scia di detto evento totalmente promosso ed organizzato dal Direttivo, alcuni membri dello stesso 

propongono di dare vita ad un “Galà delle eccellenze sportive cittadine”: per quanto sia importante 

riconoscere e valorizzare predette eccellenze, a seguito di lunga discussione, si conviene che il 

ruolo della Consulta dello Sport è quello di rappresentare tutte le associazioni e società sportive, 

anche le più piccole, promuovendo e onorando soprattutto gli  aspetti aggregativi e sociali dello 

sport  stesso.  Il  “Galà  delle  eccellenze”  sarà  suggerito,  quale  prossimo  evento  da  organizzare, 

all'Amministrazione Comunale.

Punto 8 all’O.D.G.

• Da ultima viene dibattuta la possibilità di cambiare giorno ed orario degli incontri bimestrali del 

Direttivo già da tempo programmati,  per venire incontro alle mutate esigenze e disponibilità di 

alcuni membri. Data la difficoltà a trovare una sintesi in merito e mancando poco più di tre incontri 

al  termine  della  corrente  stagione  sportiva,  si  rinvia  al  prossimo  anno  sportivo  (settembre 

2019/giugno 2020) la definizione di nuovi appuntamenti più confacenti alle necessità di tutti. Si 

confermano quindi le date dei prossimi direttivi:

La riunione si è conclusa alle ore 23,00
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