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TAVOLO DELLO SPORT – SEDUTA DEL 07/06/2012 - VERBALE
L’Assessore allo Sport Figini Matteo fa un breve riassunto degli argomenti all’ordine del giorno.
Ricorda, in particolare, che è necessario segnalare le candidature per Expo entro il 15 luglio.
Iacchetti: evidenzia che le premiazioni non differenziano l’agonismo dall’amatoriale.
L’Assessore Figini ritiene che questo sia un aspetto positivo, anche se poco scientifico; ritiene
positivo che siano presenti anche intere squadre, proprio nell’ottica di dare un riconoscimento, il più
possibile allargato, all’impegno nel campo dello sport.
Sul punto “modifiche al regolamento” Lanzani ricorda gli argomenti su cui sarebbe opportuno
introdurre modifiche:
- richiesta della presenza del 50%+1 dei tesserati di Varedo (difficoltà segnalata dalle società
caratterizzate dall’attività agonistica);
- l’affiliazione alle federazioni sportive nel caso di attività amatoriali;
- l’obbligo di presenza non delegabile da parte dei componenti del tavolo.
Ricorda che entro il 15 giugno dovrà essere presentata la richiesta per l’utilizzo delle palestre
comunali. Si concorda che l’Ufficio sport elaborerà il planning entro il 30 giugno evidenziando le
sovrapposizioni, nei limiti della quota dell’80% degli orari disponibili (valore previsto dal
regolamento ed in linea con le attuali richieste).
Le Società sportive interessate si troveranno il 3 luglio tra loro per fare il punto sul planning. In
caso di disaccordo verrà fatto un ultimo passaggio con l’Ufficio Sport in data 16 luglio che
determinerà le priorità in base ai parametri previsti dal regolamento. Se c'è l'accordo, l'incontro del
16 potrebbe non esser necessario
La Società FBC illustra il progetto che l’Azienda Dimension Data, in collaborazione con la Polizia
Postale, sta promuovendo nelle scuole sull’uso responsabile di Internet volto sia ai ragazzi che ai
genitori.
Questo progetto potrebbe essere proposto anche ai ragazzi che frequentano le società sportive del
territorio.
Lanzani fa presente che un progetto molto simile è stato realizzato con la Scuola Media della Valera
e la scuola ha richiesto che venga riproposto per il prossimo anno scolastico.
Triulzi: fa presente che si potrebbe allargare il messaggio sull’importanza di fare sport, e non stare
quindi per troppo tempo davanti al computer, organizzando un percorso che affronti ad esempio
anche il tema della corretta alimentazione.
Mazzei: ci sono molti professionisti all’interno delle Società Sportive (dietologi, medici) che
potrebbero dare il loro apporto per la buona riuscita dell’iniziativa.
Tutto i presenti sono favorevoli all’iniziativa. Dovranno essere definite in un prossimo momento le
modalità per la sua realizzazione.
Mazzei: sente l’esigenza di creare una rete di informazione tra le società sportive. Spesso non si è
neppure a conoscenza degli eventi e delle gare importanti che le Società di Varedo hanno in
programma.
Si discute delle varie possibilità di ricorso alle tecnologie informatiche per favorire lo scambio di
informazioni (web mail, aggiornamento del sito comunale, facebook…). L’Assessore si impegna a
verificare tempestivamente tutte le norme per dotare quantomeno subito il tavolo di una mail
"istituzionale".
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E’ importante inoltre potenziare il collegamento con le scuole ad oggi piuttosto carente. Si
sollecitano i rappresentanti delle scuole a farsi portavoci di questa esigenza.
La seduta si conclude alle ore 23.00.
Copia del presente verbale viene trasmesso via mail ai componenti del Tavolo.

