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TAVOLO DELLO SPORT – SEDUTA DEL 13/02/2012 - VERBALE
Risultano assenti i rappresentanti delle Società: Basket Open, gruppo sportivo Amici del Basket,
FIDC Cacciatori Varedo, AS Valera ed il rappresentante dell’Istituto Aldo Moro.
L’Assessore allo Sport Figini Matteo presenta le finalità per cui ha ritenuto importante costituire il
Tavolo dello Sport. Ricorda che già in sede di approvazione del relativo Regolamento aveva fatto
presente la sua disponibilità ad eventuali aggiustamenti del testo regolamentare in modo da
garantire la più ampia partecipazione alle Società Sportive ed amatoriali che operano sul territorio
di Varedo.
Lanzani, Responsabile del Settore Educativo, cui fa capo l’Ufficio Sport riassume i dati relativi
all’adesione:
 pervenute 10 richieste di cui da perfezionare : 2;
 non pervenute tra le Associazioni iscritte all’albo : 4.
Nominati 2 rappresentanti per Polisportiva, FBC Varedo, ASD NP Varedo, ASD Nord Padania;
1 rappresentante per tutte le altre Associazioni; 1 rappresentante per ciascun Istituto Scolastico.
Criticità emerse dal Regolamento:
- 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.
Si procede poi alla elezione del Presidente.
Candidati: Giorgio Spigolon (Polisportiva); Walter Mazzei (ASD NP)
Ottengono voti :
Spigolon n. 2
Mazzei n. 8
L’Assessore chiede al nuovo Presidente che segnali eventuali proposte di rettifica al Regolamento,
prima che venga sottoposto all’esame del Consiglio Comunale.
Nella seconda seduta sarà nominato anche un Segretario verbalizzante, per raccogliere
sinteticamente i temi trattati.
L’Assessore Figini presenta la proposta di autofinanziamento tramite un album di figurine (proposto
da un privato) che rappresenti gli atleti delle diverse Società sportive.
Emerge che analoga iniziativa è stata già realizzata dalla FBC Varedo con buona soddisfazione dei
ragazzi e delle loro famiglie.
Se d’interesse, si potrà procedere per la prossima stagione agonistica.
Il Presidente suggerisce di preparare una breve presentazione delle rispettive Società che spesso,
dedicandosi ciascuna alle proprie attività, faticano a conoscere le attività di ciascun gruppo.
Si chiede agli insegnanti delle scuole che invitino i ragazzi alla creazione di un logo per il tavolo
dello Sport.
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Copia del presente verbale viene trasmesso via mail ai componenti del Tavolo.

