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Verbale Direttivo della Consulta dello Sport 

 

 

Incontro del 24/05/2018. 

In data 24 maggio 2018, alle ore 21.00, 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 dal 

Referente dell'Ufficio Sport, Alessandro Beretta. 

Presiede la Signora Caterina Indelicato. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Signor Alessandro Beretta. 

Alle ore 21.15 si procede alla verifica della presenza dei convocati. 

 

 

Direttivo Consulta  

 Componenti In qualità di Presenti/Assenti 

Indelicato Caterina Presidente P 

Arrigoni Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport AG 

Basile Donato Membro Direttivo Consulta dello Sport A 

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 AG 

Malaspina Francesco Membro Direttivo Consulta dello Sport A 

Mirarchi Giuseppe Membro Direttivo Consulta dello Sport P 

Perrulli Corrado Membro Direttivo Consulta dello Sport A 

Tagliabue Stefano Membro Direttivo Consulta dello Sport A 

 

Rappresentanti Comune  

Componenti In qualità di Presenti/Assenti 

Ghezzi Luca Vicesindaco e Assessore allo Sport P dalle 21.40 

Veronese Moreno Dirigente Settore Politiche Culturali e dello Sport AG 

Di Siena Carlo Funzionario Servizio Sport P 

Piscitelli Marilena Segretaria del Direttivo AG 

Altri componenti In qualità di  

Beretta Alessandro Referente Ufficio Sport P 

 
P = Presente AG = Assente giustificato A = Assente NC = Non convocato PT = Presente per Telefono 

 

Argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. aggiornamento 1° contatto con il servizio trasporti comunale; 

2. aggiornamenti sui progetti del Servizio Sport; 

3. stato di avanzamento della pianificazione visite alle società ed associazioni sportive presenti 

sul territorio; 
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4. pianificazione dell'Assemblea Generale; 

5. nomina vice-presidente; 

6. varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, la sig.ra Caterina Indelicato, saluta i presenti e lascia la parola al funzionario del Servizio 

Sport per aggiornamenti rispetto ai primi due punti all'ordine del giorno. 

 

Punto 1 all’ODG – Aggiornamento 1° contatto con il servizio trasporti comunale. 

Il Funzionario del Servizio Sport, Carlo Di Siena, prende la parola informando il Presidente e i membri 

del Direttivo che è stato contattato nel merito l'arch. Ghezzi che segue i servizi del trasporto pubblico 

locale per conto del Comune, il quale ha espresso le difficoltà dell'operazione. In sostanza l'azienda 

trasporti interpellata ha esposto costi eccessivi a carico dell'Amministrazione comunale che al 

momento non possono essere valutati (stessa cosa anche per le agevolazioni tariffarie di 

abbonamento richieste per i dipendenti comunali che provengono da fuori comune con mezzi 

pubblici). Pertanto, si tornerà sull'argomento più avanti nell'ambito della richiesta del biglietto unico 

per trasporto pubblico dai comuni limitrofi alla Città metropolitana e Milano. 

 

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

Il Funzionario del Servizio sport comunica che nell'ambito della promozione allo sport si sono 

conclusi, con soddisfazione di tutti, per la corrente stagione sportiva i seguenti progetti:  

− Progetto ANFFAS: Baskin a scuola. Ha visto coinvolte le scuole Secondarie di primo e secondo 

grado di Cinisello Balsamo; 

− Progetto di attività motoria “A scuola di sport” di Regione Lombardia, per tutte le classi delle 

scuole Primarie del territorio; 

− Progetto “Io Tifo Positivo” in collaborazione con Comunità Nuova Onlus che ha visto 

partecipare 15 classi quinte delle scuole Primarie del territorio; 

− Progetto di promozione dell'attività motoria nelle scuole dell'Infanzia del territorio con la 

collaborazione dell'Amministrazione Comunale con AMF- Azienda Multiservizi Farmacie. Le 

attività sono state tenute da alcune delle società e associazioni di Cinisello Balsamo. 

 

Tali progetti dovrebbero essere riproposti anche per l'anno scolastico 2018/2019. 

 

Informa, inoltre, i presenti dell'incontro che si è tenuto con i dirigenti scolastici in merito alla 36^ 

Festa dello Sport riguardo alla rettifica della classifica finale delle scuole Primarie, avvenuto a causa di 

un disguido informatico. Attraverso una lettera congiunta dell'Amministrazione Comunale, del 

Comitato Organizzatore e dei Dirigenti Scolastici verranno informate le famiglie. 

 

L'assessore allo Sport Ghezzi Luca prende parte alla Riunione alle ore 21,40 rivolgendo i propri 

ringraziamenti per quanto è stato fatto dalla Consulta in questi pochi mesi e si augura che 

l'organismo possa contribuire maggiormente nelle scelte future di politica sportiva. 

 

Il funzionario Di Siena informa che sono in fase avanzata l'espletamento dei seguenti bandi: 

• Centro Polisportivo Gaetano Scirea - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 

alle norme della pista di atletica leggera. In sostanza si procederà con lavori di 

efficientamento energetico (installazione di nuovi piloni di illuminazione con fari a LED, 

nuovo impianto audio e intervento sulla recinzione della pista di atletica);  

• Centro Sportivo di Via delle Rose – Lavori di riqualificazione del Centro e gestione 

convenzionata. 
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Inoltre, sono in fase di elaborazione alcune proposte che società sportive avanzeranno al Comune, 

quali: 

• proposta di Project dalla A.S.D. Real Cinisello per la realizzazione di un campo a 7 in erba 

sintetica adiacente all'attuale campo di Calcio di Via Mozart (con struttura ristoro e 

efficientamento energetico); 

• richiesta della ASD Rugby Nord Milano per la realizzazione di una Club House all'interno 

dell'area del Campo Quartiere in Via Cilea, 66. 

 

Di Siena comunica che nell'ambito del Progetto Strategico dello Sport e a seguito dei Tavoli di Lavoro, 

sono in elaborazione progettuale i seguenti interventi sull'impiantistica per lo sport: 

• risistemazione del campo erboso del campo di calcetto annesso alla Scuola di Via Sardegna;  

• manutenzione straordinaria del campo da basket presente nei giardini di Via Sabotino; 

• manutenzione straordinaria del corpo spogliatoi/servizi del campo di Quartiere di via Cilea, 

66; 

• manutenzione straordinaria degli spogliatoi della palestra Scuola Monte Ortigara; 

• manutenzione straordinaria copertura della Palestra di via Gorky; 

• sostituzione perimetrali vetrate Piscina Costa; 

• sistemazione copertura Palazzetto dello Sport; 

• tinteggiature spogliatoi Palazzetto dello Sport e corpo servizi del campo di Quartiere. 

 

Inoltre, sono stati proposti al Settore tecnico comunale i seguenti lavori: 

• la sistemazione annuale del campo di rugby, del campo di calcio a 11 giocatori e a 7 del 

Centro Sportivo comunale di Quartiere di Via Cilea, 66; 

• la realizzazione di un'area riservata al lancio del martello per l'atletica, per non gravare sul 

manto erboso del campo di calcio del C.P. Scirea; 

• manifestazione d'interesse per la realizzazione di una nuova piscina comunale nell'area 

delimitata dalle Vie Bramante, Alberti e L. Da Vinci. 

 

Infine, si ritiene segnalare alcuni importanti interventi da programmare nel breve periodo e da 

proporre alla prossima amministrazione comunale, come per esempio: 

• manutenzione palestre scolastiche (pavimentazioni, spogliatoi e servizi ecc.) 

• acquisizione attrezzature per palestre scolastiche (per attività di pallavolo, basket ecc.) 

• illuminazione campo di rugby 

 

Di Siena, conclude che presto sarà richiesto il parere della Consulta dello Sport sulle assegnazioni 

della stagione sportiva 2018/19 delle palestre scolastiche, del Palasport e del Campo di Quartiere, e 

che i futuri appuntamenti per eventi e manifestazioni verranno comunicati direttamente dal Servizio 

Sport al Direttivo della Consulta dello Sport. 

 

Punto 3 all’ODG – Stato di avanzamento della pianificazione visite alle società ed associazioni 

sportive presenti sul territorio 

Il Direttivo decide di continuare le visite presso le associazioni e società sportive pianificando la 

programmazione nel periodo settembre – dicembre 2018, con lettera del Presidente Caterina 

Indelicato da inviare a tutti i soggetti sportivi della città tramite il Servizio Sport. Resta, 

eventualmente, l'opzione di incontrare le associazioni presso la sede della Consulta dello Sport. 
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Punto 4 all’ODG – Pianificazione dell'Assemblea Generale 

Viene deciso di programmare due Assemblee generali della Consulta nel corso della prossima 

stagione sportiva 2018-2019. Viene fissata la prima per venerdì 12 ottobre 2018 ore 21,00 presso la 

“Sala degli Specchi” di Villa Ghirlanda. 

La seconda seduta si svolgerà tra la fine di marzo e i primi di aprile 2019 (come data provvisoria 

consideriamo l’8 aprile 2019). 

 

Punto 5 all’ODG – Nomina vice-presidente 

Il Presidente Caterina Indelicato, comunica al Direttivo che – come da Regolamento – ha scelto di 

nominare Vice Presidenti della Consulta i signori Arrigoni Stefano e Tagliabue Stefano che, già 

informati, hanno accettato l'incarico. 

 

Punto 6 all'ODG - Varie ed eventuali 

Il Presidente rende nota l'apertura della pagina Facebook “Consulta dello Sport di Cinisello Balsamo”. 

Questo strumento come concordato sarà utilizzato per dare visibilità delle attività, degli eventi e dei 

risultati dell’associazione sportive attive sul territorio. Sarà data notizia dell'avvenuta apertura della 

Pagina FB dal Presidente. 

 
Il Presidente, comunica ai presenti di un invito pervenuto dalla Consulta delle Associazioni del Parco 

Nord. Nel merito, in occasione della Festa da loro organizzata all'interno del Parco Nord sabato 16 e 

domenica 17 giugno 2018, sarà possibile utilizzare un gazebo come Consulta dello Sport di Cinisello 

Balsamo a titolo gratuito per promuovere, tramite volantini e pieghevoli, le associazioni, le attività e 

gli eventi sportivi della nostra città.  

 
Viene confermata la programmazione anticipata del Direttivo della Consulta dello Sport, che avrà 

luogo con ricorrenza bimestrale, salvo particolari urgenze. Gli incontri per la stagione 2018/2019 

saranno i seguenti: 

• 20/09/18 h. 21.00 presso Sede della Consulta dello Sport 

• 15/11/18 h. 21.00 presso Sede della Consulta dello Sport 

• 17/01/19 h. 21.00 presso Sede della Consulta dello Sport 

• 14/03/19 h. 21.00 presso Sede della Consulta dello Sport 

• 16/05/19 h. 21.00 presso Sede della Consulta dello Sport 

 

Si decide di mettere a programma nel prossimo Direttivo un incontro con il Direttore di Azienda 

Multiservizi Farmacie per attivare una possibile collaborazione sul modello “Pillole di Sport”. 

 
La prossima riunione viene programmata per il 20/09/18, in anticipo all'Assemblea Generale in 

programma per venerdì 12 ottobre 2018. L'orario di inizio è fissato alle 21:00. Per le convocazioni di 

cui prima sarà mandata, per tempo, mail di invito con relativo ordine del giorno. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 22,30 

 


