
Verbale Direttivo della Consulta dello Sport
Incontro del 17/01/2019.

In data 17 gennaio 2019, 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 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
Strani Natalia Membro Direttivo Consulta dello Sport AG
Tagliabue Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport AG

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

Argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Presentazione progetto Politiche Sociali a sostegno della promozione sportiva nelle famiglie con
momentanee difficoltà economico-finanziarie (sarà presente il referente della Cooperativa che ha
vinto il bando con detto progetto);

2. Comunicazioni  dell'Amministrazione  Comunale  relativamente  alle  nuove  modalità  richiesta  e
accesso a patrocini e contributi;

3. Aggiornamenti circa i progetti in essere promossi dal Servizio Sport;
4. Distribuzione  materiale  funzionale  all'avvio  degli  incontri  tra  il  Direttivo  ed  i  referenti  delle

Associazioni sportive operanti sul nostro territorio;
5. Comunicazioni  della  Presidente  della  Consulta  dello  Sport  relativamente  ai  tavoli  di  lavoro

ipotizzati in sede di ultima plenaria;
6. Varie ed Eventuali. 

Punto 1 all’O.D.G.
• Il referente della Cooperativa “il Torpedone” presenta il progetto “Energie Invulnerabili.
• La vulnerabilità è una condizione comune a molte famiglie del nostro territorio. La mancanza di

lavoro, la difficoltà nel pagare un affitto o un mutuo, un secondo o terzo figlio o l’improvvisa non
autosufficienza di un familiare e le spese conseguenti, queste e altre problematiche non sono oggi
così  rare  e  possono riguardare  noi  stessi  o  persone e  famiglie  che  conosciamo.  Il  Comune di
Cinisello Balsamo e le organizzazioni sociali sono già in campo con iniziative destinate alle famiglie
vulnerabili  del  territorio,  ma purtroppo,  per mancanza di  informazioni  adeguate o perché ci  si
vergogna nel chiedere un supporto, non sempre servizi, progetti e famiglie in difficoltà riescono a
incontrarsi  e  a costruire insieme risposte ai  problemi.  Da oggi  le  famiglie  di  Cinisello  possono
contare  su  una  nuova  risorsa,  ovvero  sul  progetto  Energie  invulnerabili,  promosso  dalle  tre

pag. 1



cooperative sociali Il Torpedone, A&I e Lotta contro l’emarginazione e dall’Agenzia della Casa del
Comune, iniziativa destinata appunto a famiglie  con minori  che si  trovino in una momentanea
situazione di difficoltà economica e sociale. In particolare, il progetto si rivolge a famiglie che, a
fronte di  eventi  improvvisi  o recenti,  si  trovino in  difficoltà rispetto alle  spese ordinarie  (casa,
utenze, beni alimentari)  e destinate ai propri figli  (scuola, sport, tempo libero). A seguito di un
colloquio conoscitivo, le famiglie che si trovino effettivamente nella situazione descritta potranno
partecipare a un percorso di accompagnamento, relativo all’intero nucleo, che prevede un insieme
di  interventi  quali  supporto  economico  nelle  spese  di  prima  necessità,  attivazione  sociale  e
sostegno educativo, supporto alla ricerca di lavoro, proposta di tirocini e colloqui.  Il progetto si
rivolge  altresì  a  tutti  coloro  (individui  e  organizzazioni  quali  scuole,  associazioni  sportive,
parrocchie, agenzie educative, etc.) che possano orientare e supportare alcune famiglie di propria
conoscenza a prendere contatto con il Progetto.

• I membri del Direttivo, pur condividendo ed apprezzando le finalità del Progetto, chiedono ulteriori
dettagli  in  merito  allo  stesso.  Il  Servizio  Sport  farà  da  tramite,  inoltrando  la  necessaria
documentazione, ed il  referente dell'Associazione “Il  Torpedone” si rende disponibile per nuovi
incontri di approfondimento.

Punto 2 all’O.D.G.
• La referente del Servizio Sport comunica che, per quel che concerne le eventuali e future richieste

di patrocinio, concessione di contributi e sottoscrizioni di accordi di collaborazione, in un ottica di
condivisione,  confronto  e  reciproca  conoscenza,  i  referenti  dell'Amministrazione  Comunale
chiedono/invitano i rappresentanti delle associazioni a fissare – in merito - un colloquio. L'idea di
una preventiva presentazione dei progetti, delle attività e degli eventi all'assessore referente, è per
molti  dei  presenti  del  Direttivo  una positiva  occorrenza:  un  modo per  descrivere  non  solo  le
attività, ma per far conoscere la storia e l'impegno della propria associazione/società sportiva.

• Unica perplessità emersa, concerne la presunzione di un allungamento dei tempi per ottenere i
suddetti  riconoscimenti,  in  merito  –  sempre  la  referente  del  Servizio  Sport  –  precisa  che,
indipendentemente dalla disponibilità del Servizio e dalla tempestività di risposta dello stesso, da
sempre sono previsti dei tempi congrui di richiesta per consentire l'espletamento delle correlate
pratiche (il  vigente regolamento – articolo 13 -  prevede che le richieste siano protocollate ed
inoltrate ai servizi preposti almeno 30 giorni prima per patrocinio non oneroso, almeno 60 giorni
prima negli altri casi).

• Pur non essendo all'Ordine del Giorno, causa concomitanza di eventi, la discussione si è spostata
sulle questioni concernenti la manutenzione ordinaria dei plessi sportivi dati in affitto alle società e
associazioni  sportive.  Alcuni  dei  referenti  del  Direttivo  vorrebbero  poter  autonomamente
effettuare piccoli  lavori  manutentivi  negli  stabili  loro assegnati.  La referente del  Servizio  Sport
ricorda esservi  una normativa di  riferimento pittosto stringente in merito a ciò (soprattutto in
riferimento alla sicurezza), non di meno detti membri del Direttivo chiedono un appuntamento
con  il  Funzionario  del  Servizio  Sport  e  contestualmente  con  un  referente  del  settore  tecnico
preposto alle manutenzioni ordinarie, per comprendere se vi sono margini di azione diretta che
consenta loro di intervenire per apportare piccole migliorie agli ambienti ove si svolgono le attività
sportive.

Punto 3 all’O.D.G.
• La referente del Servizio Sport elenca brevemente i prossimi eventi/manifestazioni in programma.

Degli stessi sarà data – come di consueto – puntuale e dettagliata informazione tramite inoltro di
mail e tramite messaggi su gruppo W.P del Direttivo della Consulta dello Sport.

Punto 4, 5 e 6 all’O.D.G.
• I  membri  del  direttivo,  preso  atto  dell'orario,  ritengono  di  rinviare  alla  seduta  successiva  la

discussione dei punti all'O.d.G. succitati.

La riunione si è conclusa alle ore 23,30.
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