
Verbale Direttivo della Consulta dello Sport
Incontro del 24/11/2021

Oggi, 24 novembre 2021, alle ore 21.00, presso le sede di ANFASS in Cinisello Balsamo, Via Gran Sasso 56,
si riunisce il Direttivo della Consulta dello sport di Cinisello Balsamo.

Sono presenti il  Presidente Donato Basile, nonché i  Vicepresidenti  Riccobene Noemi, e Andrea Mikis
Donghia, i  consiglieri sig. Angelo Trovato, sig. Esposito Giuseppe, sig. Ciliberto Massimo, sig. Mirarchi
Giuseppe, sig. Berna Enrico e sig. Stefano Francesco Tagliabue. Assente Antonio Lombardo e anche il
dimissionario Potito Gilberti.

Constatata  la  presenza  della  maggioranza  del  Direttivo  e  confermata  la  validità  della  seduta  ai  fini
deliberativi, circa l'ODG comunicato in data 17/11/2021.
Preliminarmente il Direttivo evidenzia come il Regolamento della Consulta statuisce esplicitamente che
alle riunioni  di  quest'ultimo possano partecipare un numero variabile  di  membri,  senza che vi  siano
maggioranze prestabilite, per cui si deve considerare valida la convocazione del Direttivo qualsiasi sia il
numero degli astanti.
Il verbale della precedente seduta viene approvato dal Direttivo senza alcuna osservazione.

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno la seduta si interroga in merito alle questioni sulle motivazioni
per le quali si è deciso di spostare la data già calendarizzata della Assemblea Plenaria della Consulta
dello Sport.
Primo ordine di discussione per il  rinvio dell'assemblea riguarda le carenze -causa periodo in corso e
recente  insediamento  del  nuovo  Direttivo-  di  poter  riferire  alle  associazioni  sportive  un  quadro
dell'attuale situazione in cui versa l'associazionismo sportivo cinisellese.
Il Direttivo ad ogni buon conto, rammenta e rivendica il ruolo centrale della Consulta dello Sport e del
Direttivo  in  relazione  alla  preventiva  condivisione  delle  iniziative  sportive  sul  territorio  di  Cinisello
Balsamo, ed in tal senso, da mandato al proprio Presidente di riportare questa funzione della Consulta
dello Sport all'Amministrazione Comunale ed al Servizio Sport, chiedendo che alla prossima riunione del
Direttivo partecipino anche i referenti dell'Amministrazione onde poter discutere sulla questione.
Il Direttivo altresì sollecita l'amministrazione Comunale a rispondere alla richiesta del Presidente circa
l'apertura di una casella email con il dominio del Comune di Cinisello Balsamo, ovvero a comunicare se la
mail  Consulta@comune.cinisello-balsamo.mi.it possa  essere  a  disposizione  del  Direttivo  e  del
Presidente per comunicazioni inerenti al funzionamento della Consulta.

Riguardo al punto 2) il Presidente ed il Direttivo accolgono le dimissioni del sig. Potito Gilberti, per motivi
personali, ringraziandolo per la preziosa attività svolte all'interno del Direttivo.
Il  Presidente  ai  sensi  dell'art.14  del  Regolamento,  chiede  quindi  che  il  consigliere  dimissionario  sia
surrogato da altro non eletto.

Quanto al punto 3) ed il punto 4) il  Direttivo concorda che l'Assemblea Plenaria si tenga alla fine del
mese di gennaio, in modo che i gruppi di lavoro possano esporre il proprio lavoro all'Assemblea.
Si da mandato al Presidente di definire con l'Amministrazione Comunale le date precise e l'orario.

Tra le varie ed eventuali il  Direttivo evidenzia che ai sensi ed ai termini del Regolamento all'art. 14, il
membro del Direttivo che non presenzi a quattro riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto
dal Presidente.
Ad ore 23.35 null'altro da discutere o deliberare, l'assemblea del Direttivo si scioglie.
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