Verbale Consulta Comunale Sportiva
Del 12 aprile 2018 - ore 17,30 – Sala Polivalente

Presenti
Massimo Bosso – Sindaco
Piero Gasperini – Presidente
Antonio Amorosi – Vice presidente – Reno Groups
Francesco Borsari – Servizio Casalecchio Culture - segretario
Anna Miniaci – Servizio Casalecchio Culture
Luigi Sandri - Pol. Ceretolese
Vito Attrotto – Pol Csi
Davide Genovesi – Pol. Csi - dalle 17.45
Loredana Filangieri – Pol. G. Masi
Franco Finelli – Quelli del modellismo
Francesca Bertacchi – Real Casalecchio – dalle 17.50
Franco Ventura – Winning Club dalle 18.10
Giacomo Savorini – Pol. G.Masi – dalle 18
La Presidente della Comm. Comunale Salute e Sapere Chiara Casoni ha informato di essere
impegnata con riunione di lavoro e di non potere partecipare.
Odg
1. Problematica viabilità Cittadella sport – aggiornamenti
2. Sport in centro – verifica fattibilità manifestazione (i presenti dovranno dare precisa
disponibilità o meno all’iniziativa da parte della propria associazione)
3. Tariffario comunale impianti sportivi – risultanze incontro dell’Esecutivo
4. Incontro con Avvocato Russo - verifica interesse ed eventuale programmazione per
aggiornamento su nuove normative
5. Corso alimentazione per studenti - verifica interesse
6. Palestra ambiente (chiarimenti/illustrazione avviso pubblico di partecipazione)
7. Attività motoria per anziani (chiarimenti/illustrazione avviso pubblico di partecipazione)
8. Varie ed eventuali

1) Problematica viabilità Cittadella sport
C’e stato un miglioramento della situazione con gli interventi di Pol.G.Masi ( ampliamento
parcheggio e nuova illuminazione area Gimi /Cabral) rimane però il grave problema del parcheggio
sui due lati di via Allende che crea restringe la carreggiata e blocca il traffico, del potenziamento
illuminazione in alcune aree e delle strisce pedonali in zona fermata bus.
Dietro richiesta del Servizio al Territorio, viene richiesto alla Consulta di rinviare l’argomento ad
uno specifico incontro con i soli gestori della Cittadella dello sport interessati da effettuarsi il giorno
giovedì 3 maggio alle ore 16 in Sala Polivalente. Consulta approva.

2) Sport in centro
Dopo una prima verifica non sembra ci saranno evidenti aumenti di costi rispetto alla precedente
edizione. Viene spiegato quali saranno i probabili accorgimenti che verranno richiesti e che in
realtà si tratta di mettere nero su bianco quello che viene già fatto. La Consulta decide di
procedere con l’organizzazione.
Polisportiva Csi si farà carico del coordinamento. Al momento solo Csi e Acc.Judo hanno dato una
adesione di massima. Verrà mandato a breve a tutte le associazioni un nuovo sollecito perché
rispondano se sono interessate alla manifestazione e con quali discipline e modalità.
3) Tariffario comunale impianti sportivi
Gasperini informa che verificate le intenzioni dei gestori dall’ Esecutivo è uscita la proposta di non
aumentare i costi per l’anno 2018 in nessun impianto.
Borsari ritiene vi sia però la necessità di razionalizzare il tariffario che potrebbe avere molte tariffe
obsolete o non più necessarie .
La Consulta approva di non aumentare le tariffe per l’anno sportivo in corso chiede al
Servizio di predisporre una proposta di riordino da mandare ai componenti per poterne poi
discutere in successiva seduta.
4) Incontro con Avvocato Russo
Gasperini illustra la proposta emersa dall’Esecutivo di un incontro con l’Avvocato Russo esperto di
associazionismo sportivo per aggiornamenti normativi. Siccome si è in attesa dei Decreti attuativi
della nuova legge del terzo settore si propone di farlo a fine settembre. Gasperini contatterà Russo
per una data. La Consulta approva.
5) Corso alimentazione per studenti
Il Servizio scuola ha espresso un parere positivo alla proposta ma occorre strutturarla e verificare
con quali scuole medie inferiori e con quali partner (esempio: Melamangio – Azienda usl –
Farmacia Salus) . Si richiederà al proponente De pasquale, oggi assente, di cominciare a
strutturare una proposta come verbalmente l’aveva espressa all’Esecutivo.
6) Palestra ambiente
Viene illustrato l’avviso pubblico uscito l’11 aprile che ricalca quello dello scorso anno. Si ricorda a
tutte le associazioni la scadenza di presentazione dei progetti del 27 aprile. I progetti devono
riguardare attività sportive e di benessere da svolgersi all’aperto tra il 1/6 e il 30/9, rivolti ai
cittadini e non solo ai soci, a partecipazione gratuita o a basso costo ( 15-20 euro per intero singolo
progetto)
7) Attività motoria per anziani
Viene illustrato l’avviso pubblico per l’attività motoria per anziani. In questo caso si tratta di una
gara e l’Amministrazione avvierà la coprogettazione con il progetto più coerente con quanto
richiesto. Non vi sono contributi economici diretti ma, dove previsto, verranno concesse le palestre
gratuite. Savorini informa che il pool di polisportive locali che ha gestito insieme gli ultimi tre anni
di attività motoria per anziani presenterà un nuovo progetto.
Non essendoci altro da discutere la CCS si aggiorna alle ore 18,40
Il Segretario
F.Borsari

