
Verbale consulta per lo sport a Brugherio 16-6-2015

Presenti la maggioranza delle società sportive, la riunione inizia alle ore 19,00 con la presentazione 
dell’ordine del giorno da parte dell’assessore allo sport Marco Troiano.

1) Assegnazione orari palestre stagione 2015-2016, dopo il lavoro di ricognizione del Comitato 
Operativo ed alcune riunioni con le società sportive che maggiormente utilizzano le palestre è stata 
redatta una proposta accolta dalle società sportive, resta un unico dubbio su di un utilizzo per 
partite infrasettimanali tra soc. Eureka e Sanda, si invitano le società a trattenersi dopo la riunione 
per definire una soluzione soddisfacente.

2) Si presentano le società che hanno fatto richiesta di partecipare alla Consulta ed in particolare la 
soc. Vampiri che svolge attività podistica in s. Damiano con il patrocinio dell’Avis, poi la soc. All 
Soccer che svolge attività di calcio con particolare riferimento a ragazzi nati dal 2003 al 2011, hanno 
fatto richiesta di spazi al C.S. Comunale, richiesta che non può essere discussa questa sera ma che 
sarà oggetto di discussione all’interno della gestione del Centro Sportivo.

3) Luglio in piazza, si ripropone alle società la possibilità di fare attività di animazione in piazza Roma 
dalle 20,30 alle 24 per tutti i sabati di luglio ed agosto, Alcune società si rendono già disponibili e 
avanzano delle richieste: soc. di danza chiedono di essere scaricate dal costo SIAE per la musica, soc.
Di arti marziali chiedono un palco con tappeto, soc. di immersione chiedono lo spazio per 
l’installazione di una piscina che procurano loro. Tutte le società che si renderanno disponibili 
devono segnalare al segretario Bestetti Michelino tramite e-mail entro il 30 Giugno per poter 
predisporre un calendario di occupazione della piazza.

4) Festa dello sport, si terrà a metà novembre (data da decidere)all’interno del Palakennedy un sabato 
pomeriggio, dopo aver coinvolto le scuole con alcuni incontri, e con l’aiuto di Tony e Claudia.

5) Contributi alle società sportive, la somma rimane invariata, € 30.000,00 così ripartita, 50% per 
contributo istituzionale, 40% per contributo una tantum e 10% per attività condivise (festa dello 
sport e/o altro)

6) Si rinnova l’invito a partecipare ala 150° anniversario del Comune facendo riferimento alla 
biblioteca per consegnare materiale che dia un contributo allo sport a Brugherio in questi 150 anni, 
ogni società si deve sentire coinvolta e partecipe.

7) Varie ed eventuali, verte su alcuni interrogativi circa la piscina comunale (assessore annuncia la 
riapertura entro la metà di Luglio) e su eventuali progetti circa l’area Sporting dell’Edilnord.

La riunione si chiude alle ore 20,15 e prosegue con le società interessate per la definizione della richiesta 
palestra De Filippo della soc. Eureka per avere spazio per una partita. Viene avanzata dall’assessore una 
proposta di mediazione che viene illustrata alle due società, le quali si fanno carico di dare la loro risposta a 
breve, l’assessore chiede una risposta positiva, nel caso così non fosse si prende la responsabilità di una 
decisione sua personale.

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 20,30.

Il Segretario 

Bestetti Michelino


