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Verbale Direttivo della Consulta dello Sport 
 

 

Incontro del 29/03/2018. 

In data 29 marzo 2018, alle ore 19.00, nella sede comunale di via XXV Aprile n. 3, presso la Sede della 

Consulta dello Sport – Palazzetto S. Allende - 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, con messaggio e-mail inoltrato dalla 

segretaria del Direttivo, Marilena Piscitelli. 

Presiede la Signora Caterina Indelicato. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Signora Marilena Piscitelli. 

Alle ore 19.15 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 

Perrulli Corrado Membro Direttivo Consulta dello Sport P 

Tagliabue Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport P 

 

Rappresentanti Comune 

NOMINATIVI Componenti In qualità di Presenti/Assenti 

Ghezzi Luca Vicesindaco e Assessore allo Sport AG 

Veronese Moreno Dirigente Settore Politiche Culturali e dello 

Sport 

P 

Di Siena Carlo Funzionario Servizio Sport AG 

Piscitelli Marilena Segretaria del Direttivo P 

NOMINATIVI Ospiti In qualità di Presenti/Assenti 

Bartolomeo Patrizia Assessore alle Politiche Giovanili P 

Ghezzi Matteo Responsabile alla Mobilità, Trasporti, Viabilità P 

Campanelli Angela Referente Pari Opportunità, Piano territoriale 

degli orari e conciliazione 

P 

Beretta Alessandro Referente Ufficio Sport P 

 

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

Telefonicamente 
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Argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. presentazione del progetto Bike del Settore Pari Opportunità: l'implementazione della rete 

ciclabile sul territorio e progetti connessi 

2. aggiornamenti sui progetti del Servizio Sport; 

3. pianificazione visite alle società ed associazioni sportive presenti sul territorio; 

4. aggiornamento primo contatto con il servizio trasporti comunale; 

5. varie ed eventuali. 

 

Alla seconda seduta del nuovo Direttivo della Consulta il Presidente, la sig.ra Caterina Indelicato, 

saluta la tavola rotonda e lascia la parola agli ospiti presenti. 

 

Punto 1 all’ODG - Presentazione del progetto Bike del Settore Pari Opportunità: l'implementazione 

della rete ciclabile sul territorio e progetti connessi 

L'Assessore alle Pari Opportunità, Patrizia Bartolomeo, la dott.ssa Angela Campanelli, referente alle 

Pari Opportunità, Piano territoriale degli Orari e Conciliazione e l'architetto Matteo Ghezzi 

responsabile dell'U.O.C Mobilità, Trasporti e Viabilità presentano il Progetto “Bike for life”. 

Dopo un discorso introduttivo dell'Assessore Patrizia Bartolomeo, si entra nella presentazione del 

progetto  nella sua parte tecnica – operativa, con l'intervento della Dott.ssa Angela Campanelli: 

l'incontro con la Consulta dello sport è un passaggio richiesto e parte integrante della prima fase del 

progetto “bike for life” il quale nasce all'interno delle Politiche dei tempi, nate negli anni '70, il cui 

punto cardine è la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita attraverso l'accessibilità dei servizi, 

la mobilità e la promozione pari opportunità, della conciliazione e della ridistribuzione dei tempi 

lavoro. 

Alle Associazioni sportive, in quanto conoscitrici dei tempi delle famiglie, viene chiesto sia di 

elaborare idee e proposte di attività in orari utili alle esigenze della popolazione, in particolar modo 

per le donne che fanno fatica a conciliare la propria attività fisica con la cura della famiglia sia di 

incentivare tra gli atleti l'uso della bici per recarsi agli allenamenti. 

 

FOCUS: 

 DIFFERENZE DI GENERE 

 CONCILIAZIONE DEI TEMPI 

 

L'architetto Matteo Ghezzi presenta il potenziamento della rete ciclabile sul tutto il territorio, in 

particolar modo della rete di scambio del polo Auchan-Hub, si evidenziano i percorsi in essere e quelli 

da realizzare. 

Il Dott. Veronese insiste sulla necessità di costruire una cultura estesa e condivisa sull'uso della 

bicicletta, attraverso un percorso di consapevolezza che speriamo si sviluppi anche tra tutti i fruitori 

degli spazi pubblici. 

 

Concludono l'intervento chiedendo al Direttivo della Consulta di valutare quanto si andrà a realizzare 

e poter fornire nel proseguo eventuali pareri e considerazioni, se non proposte, sul progetto in fase 

di progettazione ed implementazione. 

L'assessore alle Politiche Giovanili, la referente delle Pari Opportunità, il Responsabile alla Mobilità, 

Trasporti, Viabilità e il Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport lasciano la seduta. 

 

Prende la parola la sig.ra Caterina Indelicato, Presidente della Consulta dello Sport, che invita i 

membri del Direttivo a esporre qualche considerazione su quanto appreso in merito al progetto 

esposto. Insieme si accordano per definire quanto è stato richiesto, con idee e suggerimenti in 
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particolar modo su verifica piste vicino alle sedi di allenamento – collegamenti, con la proposta di 

confrontarsi nella prossima seduta in programma giovedì 24 maggio 2018. 

Alcuni membri del direttivo espongono le loro esperienze sia personali che vissute nella propria 

associazione sportiva, concentrandosi anche sull'argomento trasporti pubblici, in particolar modo si 

ritiene che per le mamme casalinghe e le turniste l'orario più consono sarebbe la mattinata, i luoghi 

accessibili per allenarsi, oltre che le palestre private, sono solo gli oratori, la pista d' atletica e i parchi 

cittadini. 

Il direttivo si terrà in contatto via WhatApp. 

Entro l’11/05 il direttivo invia proposte o non. 

Si approva l’uso del logo della consulta. 

 

Punto 2 all’ODG - Aggiornamenti sui progetti del Servizio Sport 

L’Ufficio Sport ha riepilogato i prossimi progetti ed ha portato a conoscenza dell’assemblea la nuova 

procedura di comunicazione che vede l’invio mensile di tutte le iniziative che saranno sviluppate sul 

territorio nel mese successivo. 

 

Punto 3 all’ODG - Pianificazione visite alle società ed associazioni sportive presenti sul territorio 

Si procede con l’organizzazione delle visite presso le associazioni sportive presenti sul territorio. 

L’Ufficio Sport ha fornito l’elenco di tutte le associazioni al Presidente che per il prossimo incontro 

provvederà ad organizzarlo al fine di fondere le informazioni necessarie per le visite. Il Presidente 

chiede al Direttivo di condividere le logiche di visita per suddividersi le visite da effettuare alle singole 

palestre/campi per incontrare di persona le associazioni e i loro istruttori. 

La suddivisione verrà decisa solo a seguito della presentazione organizzata dell’elenco. 

Viene altresì presentata dal Presidente una bozza di verbale di visita per poter raccogliere in modo 

strutturato tutte le eventuali osservazioni. Entro una settimana il direttivo invierà al Presidente le 

opportune modifiche e/o integrazioni. 

 

Punto 4 all’ODG - Aggiornamento primo contatto con il servizio trasporti comunale 

Il seguente punto verrà ripresentato alla prossima riunione del direttivo in quanto sono assenti i 

referenti che hanno seguito la prima raccolta di informazioni presso i vari assessorati del Comune. 

 

Punto 5 all’ODG - Varie ed eventuali 

• La riunione procede con la richiesta di più visibilità delle iniziative sportive in programma sia 

con comunicazioni dalle società sia con aggiornamenti dall'Ufficio Sport. Si chiede quindi 

all'Ufficio Sport di iniziare a lavorare su uno schema di base di una possibile pagina Facebook 

della Consulta dello Sport, la pagina porterebbe visibilità delle attività, degli eventi e dei 

risultati dell’associazione sportive attive sul territorio. 

• Antonio Lombardo chiede se è possibile cambiare l’orario delle riunioni del Direttivo della 

consulta, proponendo di posticipare il consueto orario di inizio degli incontri dalle ore 19:00 

alle ore 21:00 per consentire così una più agevole partecipazione di tutti. Messo ai voti è 

passato la proposta. Quindi d’ora in poi il direttivo si riunirà sempre di giovedì alle 21.00. 

• La prossima riunione come previsto da calendario è prevista per giovedì 24 maggio 2018 ore 

21,00. E’ necessario definire nella prossima riunione la data per a.s. 2018/2019. Per le 

convocazioni di cui prima sarà mandata, per tempo, correlata mail di invito con relativo 

ordine del giorno. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 21,30 

 

 


