
Verbale riunione del “Comitato Operativo” per lo sport data 4 giugno 2014 

Presenti: Ass. allo sport sig. Troiano Marco, Uff. Sport sig.ra Peraboni Lorena, Pamela Bonizzoni, sig. Terenzio
Roberto, Pirola Carlo, Alessandro Staglianò,  Bestetti Michelino.

Assenti giustificati : Domenico Amato, Francesco Quaglino

La discussione si concentra sulla ripartizione contributi “istituzionale”, vengono rivisti due casi particolari, la 
società Energy che presenta bilanci non confacenti i requisiti di una società ASD (in particolare sul bilancio 
consuntivo risulta un utile attivo di circa 16.000Euro, e Sport Biliardino che non ha presentato il modulo di 
richiesta di contributo, che  allega elenchi degli iscritti incompleti, non svolge nessuna attività sul territorio 
Comunale di Brugherio e non presenta tra gli iscritti nessun atleta di Brugherio. 

Il Comitato decide di escludere queste due società dall’assegnazione del contributo.

La sig.ra Peraboni  illustra le richieste pervenute per l’assegnazione degli spazi comunali (palestre) dopo 
breve discussione il Sindaco chiede di poter indicare all’interno dello spazio assegnato il numero di atleti 
che utilizzano la palestra.

Si dà mandato alla sig.ra peraboni di inviare i file al segretario sig. Bestetti per completare le tabelle e 
ripresentarle nella prossima riunione.

Il Sindaco chiede di preparare la prossima giornata dello sport con modalità che prevedano la 
partecipazione di ragazzi delle società sportive e delle scuole, con la presenza di quegli atleti che nella 
stagione trascorsa si siano distinti nelle rispettive discipline.

La riunione in oggetto (giornata dello sport) viene convocata per mercoledì 11 giugno alle ore 21,00 presso 
la sede della società GSA al centro sportivo comunale in via S.Giovanni Bosco.

La sig.ra Peraboni invita il Comitato Operativo ad una riunione in data 9 giugno alle ore 21,00 presso la sala 
Giunta per la relazione finale del gruppo che ha operato sul tema “Sport da un altro punto di vista”.

Alla riunione partecipa tutto il comitato con le sole assenze di Pamela Bonizzoni e Il Sindaco Marco Troiano 
(tutti e due sono giustificati).

I relatori presentano il lavoro svolto con l’aiuto di proiezioni di slide, seghe una discussione e interventi con 
domande che coinvolgono tutti i presenti. La discussione è appassionata e ricca di spunti diversi, alle ore 
23,30 la riunione si conclude con l’auspicio di poter continuare il lavoro di questo gruppo coinvolgendo 
anche altre società con sport non necessariamente di squadra.

Il segretario del Comitato Operativo

Bestetti Michelino                                                                                                   Brugherio 10 maggio 2014


