
Verbale Direttivo della Consulta dello Sport
Incontro del 14/03/2019.

In data 14 marzo 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, tramite e-mail inoltrata dalla segretaria del Direttivo, Maria Sabatini.
Presiede la Signora Caterina Indelicato.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Carlo Di Siena, responsabile del Servizio Sport.
Sono  presenti  in  rappresentanza  dell'Associazione  Vittime  della  Strada  il  Presidente  signor  Vincenzo
Cannarozzo, Mario Pregnolato e Giovanni Perniciaro.
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 AG
Basile Donato Membro Direttivo Consulta P
Berna Enrico Membro Direttivo Consulta AG
D'Onghia Andrea Membro Direttivo Consulta AG
Gilberti Potito Membro Direttivo Consulta P
Lombardo Antonio Membro Direttivo Consulta AG
Malaspina Francesco Membro Direttivo Consulta A
Mirarchi Giuseppe Membro Direttivo Consulta P
Strani Natalia Membro Direttivo Consulta P
Tagliabue Stefano Membro Direttivo Consulta P

P = Presente; AG = Assente giustificato; A = Assente
Direttivo Consulta
Argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Presentazione progetto promosso dall'Associazione Familiari Vittime della Strada
2.Aggiornamento circa i progetti in essere promossi dal Servizio Sport, con particolare riferimento all'evento
“Strawoman – No alla violenza sulle donne” che avrà luogo il prossimo 2 giugno c/o Milano (in merito si
richiede al Direttivo di farsi latore e sostenitore dell'evento)
3. Avvio degli incontri tra il Direttivo ed i referenti delle Associazioni sportive operante sul nostro territorio,
definizione calendario appuntamenti
4. Approfondimenti in merito alle manutenzioni ordinarie e straordinarie
5. Varie ed Eventuali.

Punto 1 all’O.D.G.
• I referenti dell'Associazione Familiari Vittime della Strada presentano il concorso fotografico “I tuoi sogni
viaggiano con te: proteggili!” aperto alle classi terze e quarte delle scuole superiori: le migliori classi saranno
premiate con 3 premi in denaro. Inoltre, l'iniziativa - collegata alla Giornata Mondiale del Ricordo delle
Vittime della Strada programmata per il prossimo 17 novembre – prevede corsi di educazione stradale per
le scuole tenute dal Corpo della Polizia Locale, oltre alla messa solenne presso la parrocchia San Pietro
Martire e partite di basket da tenersi presso l'Oratorio PIO XI a Balsamo.
Sostanzialmente si chiede – come in passato – il patrocinio ed il sostegno della Consulta dello Sport, anche
attraverso un'azione di divulgazione diretta delle informazioni ad opera dei membri del Direttivo, nonché -
se possibile – attraverso una fattiva raccolta fondi al fine di promuovere un'ulteriore borsa di studio per le
scuole.



I membri del Direttivo dopo ampio confronto, condividendo ed apprezzando le finalità dell'iniziativa, sono
disponibili a collaborane affinché la stessa abbia la giusta rilevanza in Città, in particolare tra i giovani. La più
parte  dei  membri  delDirettivo  non  ritiene  –  in  una  situazione  odierna  di  crisi  economica  –  di  poter
sollecitare le famiglie per raccogliere contributi per la borsa di studio.
Il referente dell'Associazione Rugby – di contro - propone di ospitare i volontari dell'associazione vittime
della strada nel corso dei raggruppamenti di minirugby già in calendario e promuovere - con essi - una
raccolta fondi a sostegno delle loro iniziative, soprattutto a sostegno dell'attività nelle scuole. 

Punto 2 all’O.D.G.
Di Siena, responsabile del Servizio Sport, elenca le numerose manifestazioni sportive già programmate per i
prossimi mesi.
Inoltre, è pervenuta la richiesta per la Consulta dello Sport di poter promuovere l'iniziativa “Strawoman –
No alla violenza sulle donne” che avrà in luogo in molte città italiane il prossimo 2 giugno, a Milano con
partenza alle ore 10.00 dall'Arena Civica.
La corsa-camminata a passo libero è riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al
proprio benessere. L’occasione giusta per fare sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere una giornata insieme,
unite da unico traguardo: combattere la violenza contro le donne. StraWoman, infatti, sostiene che lo sport
è motore di cambiamento sociale e promuove il NO ad ogni violenza sulle donne.
La Presidente e tutti i membri del Direttivo si sono dichiarati favorevoli all'iniziativa e promuoveranno la
Strawoman tra tutte le associazioni sportive cittadine.

Punto 3 all’O.D.G.
La  Presidente  Signora  Indelicato  avvierà  nelle  prossime  settimane  gli  incontri  con  i  referenti  delle
associazioni operanti sul territorio di Cinisello Balsamo.

Punto 4 all’O.D.G.
Di Siena, responsabile del Servizio Sport, comunica che entro fine marzo sarà approvato il Bilancio comunale
per il 2019. Pertanto, poi si potranno conoscere gli stanziamenti relativi al Servizio Sport sia per quanto
attiene la spesa corrente sia per le manutenzioni relativa agli impianti sportivi. Sulle manutenzioni, l'Ufficio
Sport ha già definito un elenco di interventi per migliorare le strutture sportive che dovrà essere oggetto di
confronto con l'Ufficio Tecnico comunale e, successivamente, con la Consulta dello Sport con l'obiettivo di
pianificare le priorità di riqualificazione impiantistica per i prossimi anni.
Nel contempo - a fronte delle continue lamentele pervenute dalle associazioni locali per le tariffe definite e
adottate dall'Amministrazione Comunale di  Cinisello per l'utilizzo degli  impianti sportivi  e delle  palestre
scolastiche  -  l'Ufficio  Sport,  sta  verificando  i  costi  dei  Comuni  vicini  per  fare  una  comparazione.
Successivamente,  potranno  avviarsi  valutazioni  per  eventualmente  presentare  delle  proposte  che,  per
esempio, operino una diversificazione delle tariffe da noi in uso in base alla tipologia e ai servizi afferenti
all'impianto  e/o  della  palestra,  oppure  che  prevedano  una  differenziazione  degli  importi  in  relazione
all'attività svolta dalle associazioni.
Inoltre,  sempre l'Ufficio Sport,  coordinandosi  con l'Ufficio Tecnico, sta analizzando il  tema della  piccola
manutenzione nelle palestre scolastiche a carico delle associazioni sportive utenti.
Gli interventi della Presidente e di alcuni membri del Direttivo relativamente a queste ultime tre tematiche,
denotano e  rivelano un  grande  interesse  in  merito  e,  affinché  si  possa  avviare  un  costruttivo  e  serio
confronto  con  l'Amministrazione  comunale,  si  stabilisce  di  ritrovarsi  tra  circa  un  mese  per  verificare
ulteriormente la situazione.

Punto 5 all’O.D.G.
Niente sa segnalare.

La riunione si è conclusa alle ore 22.50.


