
COMUNE DI BOLOGNA

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Verbale dell'incontro tenutosi il 

MERCOLEDI 19 LUGLIO 2017 ORE 17,00

Sala del Dentone -  Palazzo d'Accursio – Bologna 

ORDINE DEL GIORNO:

ORDINI DEL GIORNO

1) Nuova adesione alla Consulta Sport, Associazione sportiva S.Maria del Fossolo

2) Sport Day 2017: presentazione della giornata da parte di CONI Point

3) Gruppi di lavoro : aggiornamento su adesioni e modalità operative

4) Normativa defibrillatori:dibattito sulla ricaduta nella realtà dell'impiantistica cittadina

5)  Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Consigliera Comunale Roberta Li Calzi, Presidente della 5° Commissione Maria Caterina Manca.

La riunione inizia alle ore 17,00 con la verifica delle Associazioni e Società Sportive presenti 

SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS 

RENO RUGBY BOLOGNA ASD

VIRTUS GINNASTICA ASD

UISP BOLOGNA

ANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNA

POLISPORTIVA I BRADIPI

POLISPORTIVA LAME ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

SELENE CENTRO STUDI – EKO ASD

UNITEDF07 ASD

DON LUIGI GUARALDI SSD ARL

VILLAGGIO DEL FANCIULLO       

POLISPORTIVA SSD ARL

FORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASD

F.I.P. COMITATO REGIONALE

CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA delegazione provinciale

ARCOVEGGIO 2011 APD

BOLOGNA TIGERS SUBBUTEO

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD

AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA

ASSOCIAZIONE MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE A.M.I.C.I.

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE PGS

LUNGO RENO 2006 POLISPORTIVA ASS. DILETTANTISTICA

S.VANINI HORIZON BK RENO

MASTER SPORT ASD



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO E.R.

ACQUABLU' ASSOCIAZIONE asd

 ASS SPORT S.MARIA DI FOSSOLO

Presidente Grilli: ringrazia i presenti per la partecipazione. 

1) Nuova adesione alla Consulta Sport, Associazione sportiva S.Maria del Fossolo: i fini statutari sono coerenti con

l’ambito  tematico  su  cui  la  Consulta  è  costituita.  L’adesione  diviene  effettiva  dalla  prima  seduta  della  Consulta

successiva alla domanda di adesione.

2) Sport Day 2017: presentazione della giornata da parte di CONI Point: invita Galetti ad illustrare l’evento.

Galetti: è la 5° edizione dello Sport Day, che Rino Lolli ha seguito prima di lui, ringrazia chi nelle precedenti edizioni

ha contribuito al buon risultato dell’iniziativa. In allegato lettera CONI e scheda richiesta adesione.

Le precedenti edizioni si sono sempre svolte in Centro tranne quella del 2015 ai Giardini Margherita.

A seguito dell’incontro con l’Assessore lepore sono emersi problemi sull’uso del centro per questa edizione, con limiti

non superabili. Si era valutato anche Via Rizzoli – Ugo bassi, ma vi erano problemi  tra i quali per i passaggi per la

sicurezza. Erano sorte due possibilità, Piazza 8 agosto 24 settembre e Giardini margherita 17 settembre. Si è optato per i

Giardini Margherita. L’errore personale è non avere contattato le realtà che hanno collaborato negli anni precedenti.

L’UISP ha deciso di non partecipare per i motivi legati ala logistica , ma ha invitato le Associazioni a partecipare, AICS

ha dato la conferma, mentre è in attesa della risposta del CSI. Le adesioni sono già pervenute e la scadenza è metà

luglio. L’iniziativa s svolgerà insieme all’Italian Sporting Games. Ora si è in piena fase organizzativa, sottolinea come

la Conferenza dei Servizi sia calendarizzata per il 29 agosto, data molto vicina all’iniziativa, di questo ha indformato

l’Assessore Lepore.

Marchiani: condivide il percorso ed il ragionamento.

Galetti; Lo svolgimento della 5° edizione ai Giardini margherita è un segnale triste, comprende le ragioni di sicurezza

nella T, ma forse il problema era superabile. Vi è la necessità di aprire un ragionamento sullo sport, realtà importante per

la città.

Pepoli: i tempi sono molto stretti stante la Conferenza dei servizi fissata per il 29 agosto.

Draghetti:  l’iniziativa  è  stata  voluta  dal  Comune di  Bologna  su  proposta  della  Consulta,  l’esperienza  del  2015  ai

Giardini Margherita è stata negativa, per questo motivo UISP ha deciso di non partecipare per dare un segnale, questo

non preclude la  possibilità  alle  Società  di  iscriversi.  Ricorda che in  Piazza Maggiore e  zone  limitrofe si  tengono

iniziative come il Ciocco Show, l’evento sulla Mortadella, la Stra Bologna ecc.

Galetti;  conferma  i  passaggi  ,  i  contatti  avuti  con  UISP e  le  motivazioni  addotte.  E’ un  segnale  nei  confronti

dell’Amministrazione, anche lui ha inviato una mail all’Assessore per segnalare l’imbarazzo sulla data della Conferenza

dei Servizi.

Bortolotti: Virtus ha aderito anche se non comprende la scelta del luogo. Segnala che la Virtus dal 30 agosto non avrà

più  un impianto,  il  ruolo  della  Consulta  è  anche  monitorare  queste  situazioni.  Si  deve investire  sulla  formazione,

investire porta a dare dei risultati.

Raia: il problema è politico, di proposta e di confronto. L’evento dello Sport Day è su iniziativa del Comune, non

comprende come gli uffici possano chiudere e riaprire il 29 agosto. Ai Girdini Margherita, da 13 anni, si tiene la Festa

del Volontariato, ma è un posto isolato non è di passaggio come il Centro città. Nel 2016 lo Sprt Day si tenne in Centro,

sicuramente saranno stati  valutati  gli aspetti  della sicurezza, per quest’anno, 2017 vi deve essere uno sforzo ed un

coinvolgimento del Prefetto e del Questore perché si tenga nuovamente in Centro.

Verardi: hanno aderito, ma senza entusiasmo, condivide le osservazioni sui Giardini Margherita. Le edizioni della T

hanno avuto maggiore successo, poi si sono creati i problemi. Sottolinea come gli spazi vadano vissuti per socializzare e

fare insieme, ma non solo allestendo banchetti per mangiare.

Presidente Grilli, già mesi fa aveva fatto presente all’Assessore Lepore che la sede non in centro non sarebbe stata

apprezzata dal mondo sportivo. Sarà sua cura ribadire a Lepore quanto emerso in questa sede, per le valutazioni su lo

Sport Day 2017 ma anche per quello dei prossimi anni. Se il mondo dello sport riesce ad essere unito dei risultati si

vedono, vi deve essere una buona attività di commercializzazione sul territorio.



3) Gruppi di lavoro : aggiornamento su adesioni e modalità operative: informa in merito alle adesioni.

Zanetti: vi sono delle difficoltà ad assumere informazioni, vi è la necessità di visitare gli impianti per capirne le criticità.

Bortolotti,  si sta elaborando un progetto di collaborazione fra Enti, Associazioni e Federazioni Sportive  con scuole

primarie e secondarie di primo grado che è all’esame del Gruppo per integrazioni ed osservazioni.

Nalon, in tema di Regolamento vi sono stati  incontri preliminari  tra  il  gruppo e i  tecnici per sviluppare i  punti di

interesse. Defibrillatori: alla luce del nuovo decreto vi devo essere accordi in cui si definiscono le responsabilità tra

gestore, utilizzatore, ecc. Vi è anche il problema delle dotazioni.

Gubellini: sottolinea l’importanza della formazione, come indicato nel decreto.

Galetti: sarà data informazione in merito ad un incontro con l’Avv Martinelli, si parlerà anche di defibrillatori. 

Rinaldi, da una ulteriore lettura del decreto emerge la definizione di chi controlla, senza togliere nulla al precedente

decreto.

Monari: impostante che Consulta, Direttivo e il Comune di Bologna si attivino in materia. 

Legge intervento: Mi chiamo Dante Monari, allenatore e dirigente dsi pallacanestro ormai da 40 anni”.

Intervento  breve ma volutamente  provocatorio:  dopo 4  anni  che sento  parlare  dell’ingresso per  legge dell’uso dei

defibrillatori, ritengo dobbiamo cercare di risolvere la questione una volte per tutte.La legge appena entrata in vigore

impone ai presidenti di Società degli obblighi: quello che io credo sia giusto evitare è far ricadere queste responsabilità

su  chi  opera  in  regime  di  volontariato  puro  o  semi-volontariato,  cioè  tutti  coloro  che  fanno  parte  dello  sport

dilettantistico di base. Esiste anche un problema di costi: quindi, la soluzione non può essere “un defibrillatore per ogni

allenatore, da portare anche in trasferta”; è auspicabile, caso mai, che tutti i tesserati con ruoli di “guida” (allenatori e

dirigenti)  che  possono  essere  presenti  alla  partita  o  all’allenamento  facciano  il  corso  di  abilitazione  al  Primo

Soccorso.Secondo  me,  tutti  gli  attori  presenti  nella  Consulta,  Associazioni  sportive  /  Polisportive  (spesso  anche

Gestori), Coni, Enti di Promozione Sportiva, Comune, con Assessorato allo Sport e Assessorato alla Scuola (le palestre

scolastiche utilizzate dalle Associazioni sportive non sono “terra di nessuno”) debbano “fare rete” per far sì che ci sia,

funzionante e disponibile  nei tempi consoni,  un “defibrillatore per ogni impianto”, sia che nell’impianto ci sia una

partita o anche solo un allenamento, cioè quando viene svolta una qualsiasi attività sportiva.E’ giunto il momento (al di

là degli obblighi di legge) che per tutti noi sia veramente una priorità la salute dei nostri atleti, o anche solo il salvare

una vita (ad esempio, di uno spettatore): quindi, invito il Direttivo della Consulta e la Commissione che si occupa di

defibrillatori (di cui ho chiesto di fare parte) di farsi parte diligente per costruire un percorso che permetta di ottenere

come obiettivo finale UN DEFIBRILLATORE FUNZIONANTE E DISPONIBILE IN OGNI IMPIANTO!“Vi ringrazio

per l’attenzione”.

5)  Varie ed eventuali. 

Cristofori: informa che il 5 ottobre è calendarizzata la  Giornata Parolimpica, il luogo è ancora da definre, ma invita tutti

a contribuire. Nel gruppo di lavoro chiede la partecipazione di tutti sul tema dell’accessibilità agli impianti. Vigorso

segnala. Per chi vuole fare sport, i soliti 3 impianti.

Rinaldi: segnala la Palestra del Liceo Copernico, la situazione è in stallo in merito all’assegnazione/gestione, inoltre la

stuttura ha necessità di interventi.

Il presidente Grilli: Ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

La segreteria verbalizzante

Elena Tonelli

I

l Presidente della Consulta Sport

Davide Grilli

ANNOTAZIONE: Approvato nella seduta del 2 luglio 2018, con l’astensione della componente Sig.ra
Donatella Draghetti /UISP Bologna


