
Verbale riunione del “Comitato Operativo” per lo sport data 29 aprile 2015 

Presenti: Ass. allo sport sig. Troiano Marco, Pamela Bonizzoni,  Terenzio Roberto, Pirola Carlo, Alessandro 
Staglianò, Domenico Amato, Francesco Quaglino, Bestetti Michelino.

Assenti giustificati : Uff. Sport sig.ra Peraboni Lorena,

Come primo punto viene accettata la richiesta della società Arca che chiede di far parte della consulta dello 
sport.

Il Segretario illustra la proposta di suddivisione spazi delle palestre comunali già inviata a tutto il comitato, e 
propone una modifica richiesta dal Centro Olimpia che riporta allo stato attuale la suddivisione della 
palestra Fortis, ciò comporta una diversa suddivisione della palestra Corridoni e un aggiustamento nella 
palestra Parini. Dopo la discussione con giudizio positivo si decide di far avere a tutte le società che usano le
palestre l’invito ad una riunione per presentare preventivamente questa proposta.

Festa dello sport, si considerano due possibilità.

La prima da organizzare sabato 19 settembre al parco di villa fiorita sulla falsa riga di quella dello scorso 
anno con giochi per i ragazzi ed una merenda.

La seconda da organizzare a metà novembre (14 o 21) in palestra alla Kennedy dopo un percorso educativo 
nelle scuole con due o tre interventi da parte del gruppo “Io tifo positivo”. Con giochi nella palestra ed un 
incontro con testimonial e alcuni giovani di Brugherio che si sono distinti nella stagione sportiva passata, 
conclusione con merenda.

La decisione viene rimandata alla consultazione delle società sportive.

Varie ed eventuali, Bonizzoni  propone di predisporre ad inizio anno un calendario delle attività per evitare 
di sovrapporre iniziative su iniziative.

Si Incarica l’ufficio sport di inviare la proposta di suddivisione palestre alle società che ne fanno uso e di 
indire la riunione con suddette società in data che verrà comunicata dall’ass. allo sport Marco Troiano.

Il segretario del Comitato Operativo

Bestetti Michelino                                                                                                   Brugherio 2 maggio 2015


