VERBALE CONSULTA COMUNALE SPORTIVA
27.9.2017 – Sala Polivalente
Presenti per l’AC
M.Bosso – Sindaco
D. Monatanari – responsabile servizio Casalecchio delle Culture, sport e comunità
F.Borsari – segretario CCS
Presenti per CCS
P. Gasperini – Presidente
A.Amorosi – Vice presidente e Pol.Reno Group
M.De Pasquale – Fiduciario CONI comunale
L.Sandri – Pol.Ceretolese (dalle 17,45)
V.Attrotto – Pol.Csi
D.Genovese – Pol.Csi
G.Savorini – Pol.G.Masi
F.Bencivenni – Pol.G.Masi
F.Finelli – Quellidel modellismo RC
F.Bertacchi - Real Casalecchio (dalle 18)
Giuseppina Paltrinieri - Canoa Club Bologna (supplente Camporesi)
B.Pozzi – Circolo Tennis (dalle18)
S.Bargellini ( ITC Salvemini)
V.Valisi – Masi impianti - invitato permanente (dalle 18,45)
Mattioli – Mov5stelle ( supplente Stefanelli) - invitato permanente
Assenti giustificati per precedenti impegni lavorativi o istituzionali
Chiara Casoni – Presidente Comm. Salute e Sapere
Franco Ventura – Winning Club
Loredana Filangieri – Pol.G.Masi
Comunicazioni del Servizio:
PIANO DEI PATROCINI
Attualmente si stanno definendo i criteri per patrocini e coprogettazioni
A seguire si verificherà il parere vincolante della conferenza del volontariato e la conseguente
verifica e approvazione della Giunta Comunale
Entro il mese di ottobre avviso per le associazioni
Scadenza consegna delle proposte è prevista per il 30 novembre
CONVEGNO SPORT E INCLUSIONE
Il convegno "Sport e Inclusione" organizzato da CasaMasi, CIP Regionale e ITC Salvemini in
programma la mattina del prossimo sabato 30 settembre 2017 alla Casa della Conoscenza è
l’occasione per fare il punto su attività, servizi, eventi legati al tema dell’integrazione nello sport di
persone diversamente abili sul nostro territorio.
GIRO DELL’EMILIA DI CICLISMO
Il Gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici, con sede ha sede a Casalecchio di Reno, in occasione
del 100° anniversario del “Giro dell'Emilia” importante manifestazione ciclistica per corridori

professionisti organizza in co-progettazione con il Comune di Casalecchio e ProLoco Casalecchio
Insieme Meridiana la partenza della gara il giorno sabato 30 settembre alle ore 11.30 in via
Porrettana, di fronte alla Casa della Conoscenza.
SCADENZA CONVENZIONE CANOA CLUB - 31 OTTOBRE
Siamo in contatto con la Regione per organizzare a breve un incontro per il problema della
mancanza di acqua nel bacino sopra la chiusa.
Il canoa club ha presentato una sua proposta che consentirebbe una maggior profondità di acqua nel
bacino. Verrà presentato a breve ai tecnici regionali
Entro ottobre uscirà un avviso pubblico di interesse alla gestione del Centro
LAVORI CENTRO TENNIS
Sono in fase avanzata i lavori previsti dalla fase 1 presso il Centro Tennis che hanno richiesto e
ricevuto il parere positivo della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici.
Si è cominciato questa estate con gli interventi di rifacimento della copertura fissa dei campi 5-6 e
8-9 e del fondo sintetico dei campi 7 e 9, attualmente in fase di realizzazione e a cura del gestore,
così come previsto dal nuovo e recente contratto di Convenzione per la gestione del Centro tennis.
Sopra le nuove coperture fisse, in materiali isolanti, è previsto anche un rivestimento in pannelli
fotovoltaici che renderanno il centro autosufficiente energeticamente. Tutte le illuminazioni dei
campi saranno a LED.
La fase 2 prevede la nuova copertura dei palloni 1-2 che è in attesa di risposta della
Sovrintendenza entro al fine del mese di ottobre.
Terminata la fase 2 verrà inoltrata alla Sovrintentendenza il progetto della fase 3 che prevede la
ristrutturazione della palazzina bar con ampliamento degli edifici e realizzazione di un ristorante.

ANELLO DEI PARCHI
Il gruppo di progetto Nordic è Salute della Polisportiva Masi e l'Associazione culturale
e.ventopaesaggio hanno creato e regalato alla Comunità un progetto di salute attiva e turismo
consapevole denominato "Anello dei Parchi". L’anello è un percorso che collega tra loro i Parchi
Pubblici di Casalecchio di Reno permettendo a chi lo utilizza di scoprire i paesaggi ed gli edifici di
valore storico-culturale e di archeologia industriale della cittadina. Il percorso completo, di circa 12
km, utilizza le piste-ciclopedonali esistenti, i ponti sul fiume Reno ed i sentieri a lato dei corsi
d’acqua; è composto da 12 tappe, ognuna delle quali marcata dalla presenza di una tabella in cui il
fruitore può trovare informazioni generali relative alla propria ubicazione rispetto al percorso ed
una segnaletica Q-R Code, attraverso cui poter attivare contenuti multimediali relativi agli aspetti
storico-naturalistici dei luoghi attraversati. A questo progetto ha collaborato LILT (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori), che si occupa della prevenzione delle malattie oncologiche. Giovedì
19 ottobre, alla Casa per la Pace, ore 20.30, ci sarà la serata aperta alle società sportive e pubblico
di presentazione del progetto, mentre domenica 22 ottobre con ritrovo ore 8,30 all’ingresso del
Parco della Chiusa sarà possibile per tutti i cittadini percorrere tutto o parte del percorso in buona
compagnia e con aperitivo finale.
CAMMINATA CSI 1 OTTOBRE
Si svolgerà questa domenica la Camminata podistica dal’Eremo ai Gessi a cura della Pol.CSI con
un nuovo itinerario che partirà da via Porrettana di fronte al Centro medico San Biagio. Grazie alla
disponibilità della ditta che effettua i lavori e alla collaborazione dei servizi comunali e Adopera la
manifestazione avrà regolarmente luogo nonostante sul posto siano iniziati i lavori di
approntamento di una nuova rotonda stradale. Verrà creato un varco per il passaggio in tutta
sicurezza.

PUNTO 1
SAN MARTINO SPORT AWARDS
Viene chiesto parere alla CCS in merito alla volontà di riorganizzare la premiazione degli sportivi
“San Martino Sport Awards” e vengono lette le condizioni e i criteri dello scorso anno per
approvazione o modifica da parte della CCS:
Criteri di premiazione:
1. atleti e squadre che hanno ottenuto risultati sportivi di rilievo almeno provinciale nella stagione
2016/17
2. premi alla carriera per atleti/tecnici/dirigenti che hanno almeno 10 anni di attività nella stessa
associazione oppure ad arbitri con carriera di almeno 10 anni
3. premi speciali per atleti/tecnici/dirigenti per particolari episodi virtuosi (fair play) o altre
particolari motivazioni
4. premi a sponsor che abbiano sostenuto l’attività dell'associazione da almeno 3 anni
Premi costi:
I premi dei singoli un diploma/pergamena (al costo stimato di € 1,5 cadauno + iva), mentre per le
squadre e/o gruppi una targa (costo stimato € 15/20 cad + iva.) A carico delle società proponenti.
Coordinamento:
Il Servizio Casalecchio delle Culture, sport e comunità provvederà a coordinare tutto l’evento
con l’informazione alla Giunta, la prenotazione del teatro, raccogliere i nominativi, verificare la loro
idoneità , inviare gli inviti ai premiati, collaborare con Pol. Renogroups che per il secondo e ultimo
anno seguirà tutta la parte amministrativa e quindi: trovare i premi adeguati, provvedere all’acquisto
e pagamento fattura, determinare le quote delle singole società e raccogliere i contributi economici
da ognuna.
Savorini ( Pol.G.Masi) chiede vengano inseriti nella premiazione, come già avvenuto in passato,
anche gli studenti che hanno raggiunto risultati di livello regionale nei Campionati studenteschi. La
sua associazione si farà carico di eventuali premi.
I criteri di cui sopra e questa ultima questa proposta viene approvata con 9 favorevoli e 1
astenuto dai presenti e quindi si può dare avvio alla pratica amministrativa

PUNTO 2
LEGGE REGIONALE SULLO SPORT
Gasperini chiede ai presenti se c’è un interesse ad organizzare un incontro con un funzionario
regionale o altro esperto per meglio conoscere i dettagli della nuova legge regionale sullo sport
approvata ad inizio estate.
Petriglieri (Canoa Club) informa di essere stata recentemente ad un incontro con relatore
l’avvocato Martinelli il quale ha consigliato di aspettare in quanto si prevede debbano uscire dei
decreti attuativi.
Bosso informa che è in corso anche la riforma del terzo settore che sicuramente riguarderà le
Associazioni di promozione sociale e quindi è consigliabile aspettare per avere il quadro
complessivo delle nuove norme prima di fare un incontro esplicativo. Al riguardo ricorda che in
occasione del 20° anniversario della Pubblica Assistenza, giovedì 5 ottobre alle 17,30 alla Casa
della Conoscenza ci sarà un dibattito nel quale interverrà la deputata On. Donata Lenzi, componente
della commissione affari sociali, proprio per aggiornare i presenti sulla Riforma del terzo settore.
La CCS vota all’unanimità di rimandare l’incontro e di fare una verifica nella prossima CCS
di dicembre o di primavera

PUNTO 3
GRUPPO DI LAVORO E CORSO ALIMENTAZIONE
Amorosi aggiorna sulla situazione del progetto di inserimento di giovani sportivi nel mondo del
lavoro. Ha già avuto una adesione di massima da parte di diverse aziende e sta sviluppando con loro
le eventuali potenzialità della proposta che ricorda prevede degli stage lavorativi tesi a favorire un
eventuale inserimento in azienda. Dovrà poi essere un gruppo di lavoro della CCS a definire i
criteri: quali sport, quali risultati sportivi e scolastici, ecc… per selezionare gli atleti idonei a
partecipare. Non appena possibile presenterà proposte ben definite sui cui la CCS potrà discutere.
Gasperini e Borsari informano anche della proposta arrivata da Soccer Club per un corso sulla
alimentazione dello sportivo che nelle prossime settimane si svolgerà nel quartiere e Navile di
Bologna e che potrebbe essere riproposto a Casalecchio a costo zero per le associazioni. Dopo un
breve dibattito nel quale sono emerse interesse ma anche perplessità, la CCS, su richiesta del
presidente, decide venga organizzato un incontro con il responsabile di soccer club e
l’Esecutivo della CCS per meglio capire eventuali tempi e modalità di attuazione del corso.

VARIA 1
TRIBUNA VERONESI
Mattioli ( M5) chiede informazioni sulla situazione della tribuna del campo Veronesi la cui
copertura è stata divelta dal nubifragio del 2015. Il Sindaco risponde che sulla base degli accordi
contrattuali firmati quest’anno con i nuovi gestori del campo di calcio sono previsti diversi
investimenti da parte dei gestori, tra cui la nuova copertura della tribuna. Proprio in questi giorni si
sta aggiornando e verificando il planning di tali interventi.

VARIA 2
NORMATIVA SICUREZZA
Petriglieri (Canoa Club) chiede indicazioni in merito alle nuove normative sulla sicurezza emanate
dal Governo questa estate, meglio noto come circolare Gabrielli
Bosso informa che si tratta di norme uscite in seguito ai fatti di Torino e anche dopo i diversi
attentati terroristici sulle strade. Passa la parola a Montanari competente del tema.
Montanari ricorda che la Circolare Gabrielli fornisce quindi nuove regole precise per la gestione
degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico e fa una netta distinzione tra safety
(responsabilità di Comune, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Prefettura, organizzatori) e security
(servizi di ordine e sicurezza), fissando e distinguendo di conseguenza i compiti che spettano alle
forze di polizia e quelli spettanti alle altre amministrazioni e agli organizzatori.
Il Servizio di urbanistica comunale è coinvolto in quanto deve dare l’autorizzazione alle
manifestazioni. Occorre predisporre un piano della sicurezza a cura di un tecnico abilitato e sulla
base di un apposito questionario a punteggio che definisce il livello di rischio basso/medio/alto di
ogni manifestazione. I temi di interesse sono: sanitari e quindi adeguati spazi di soccorso, gli spazi
di passaggio dei mezzi di soccorso, i varchi di uscita, gli stewart, dispositivi di arresto per impedire
il passaggio di auto, impianti di diffusione sonora obbligatori, qualità di mezzi e personale
antincendio. Su questo ultimo tema ritiene sarà necessario cominciare a formare delle persone con
un corso di livello antincendio elevato in quanto è questo il livello richiesto per il personale che
deve sovrintendere a quasi tutte le manifestazioni. Su richiesta del Presidente la CCS approva la
proposta di organizzare nei prossimi mesi un seminario sul tema con i tecnici comunali
competenti e le associazioni sportive della CCS.

VARIA 3
VIABILITA’ CITTADELLA DELLO SPORT
Bargellini ( ITC Salvemini) sottolinea le difficoltà che ci sono nella Cittadella dello Sport di Via
Alllende in particolare per la sicurezza di disabili ma anche di donne sole. L’autobus 89 ferma solo
in via Ronzani e non nei pressi degli impianti sportivi. Inoltre la fermata è in prossimità di una
curva pericolosa resa cieca da diversi alberi e arbusti e dove non c’è un passaggio pedonale che
favorisca l’attraversamento e l’accesso agli impianti. Tutto questo limita molto la frequentazione
del centro con mezzi pubblici che invece dovrebbe essere incentivata. Inoltre l’accesso alla
cittadella tramite il ponticello che permette di entrare nella zona del Centro tennis è male illuminato
e non indicato per disabili.
Savorini ( Pol.G.Masi) evidenzia come in tutto il centro c’è inoltre un grosso problema di viabilità
irrisolto già sottoposto all’attenzione del comune in passato e di scarsa illuminazione notturna,.
Bosso – per quanto riguarda l’illuminazione ricorda che è già stata approvato il piano di rifacimento
con led di tutta l’illuminazione pubblica comunale. Bisognerà verificare il programma per sapere
quando verrà rifatto e migliorato l’illuminazione pubblica nella cittadella sportiva, comunque entro
il 2018. Per un eventuale cambio di percorso del bus informa che tutte le modifiche ai percorsi o
fermate dei bus sono a carico del Ente pubblico e quindi vista la situazione finanziaria vanno
attentamente valutati. Per meglio approfondire tutti questi temi propone un incontro informativo
con l’Assessore all’urbanistica Bersanetti.
La CCS approva la proposta di un incontro sul tema con l’Assessore Bersanetti a cui
parteciperanno: Gasperini, Pozzi e Savorini.

Non avendo altro da discutere la CCS si scioglie alle 19,15
Il segretario
Francesco Borsari
Visto e approvato
Il Presidente
Piero Gasperini

