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VERBALE SEDUTA CONSULTA DELLO SPORT
Martedi 13 dicembre 2016 ore 16,30 - sala del Dentone a Palazzo d'Accursio

La  La  Presidente  Maria  Caretina MancaPresidente  Maria  Caretina Manca dichiara  aperta  la  prima seduta della  C dichiara  aperta  la  prima seduta della  CONSULTAONSULTA

COMUNALE DELLO SPORT; COMUNALE DELLO SPORT; rricorda che la icorda che la CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT è stataè stata
istituita il  28 maggio 2012, con deliberazione n. 158 del  2012  e che, all'inizio del  nuovoistituita il  28 maggio 2012, con deliberazione n. 158 del  2012  e che, all'inizio del  nuovo
mandato consiliare, la Consulta deve essere reinsediata con le modalità previste dall'art. 1 delmandato consiliare, la Consulta deve essere reinsediata con le modalità previste dall'art. 1 del
Regolamento  delle  Consulte  del  Comune  di  Bologna  (deliberazione  n.  263/2009  delRegolamento  delle  Consulte  del  Comune  di  Bologna  (deliberazione  n.  263/2009  del
23.11.2009)…..;23.11.2009)…..;
aa seguito  dell'avviso  pubblico  emanato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  comunale  numerose seguito  dell'avviso  pubblico  emanato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  comunale  numerose
associazioni hanno rinnovato o aderito a questa consulta tematica. associazioni hanno rinnovato o aderito a questa consulta tematica. MancaManca si auspica che altre si auspica che altre
associazioni  chiedano  di  aderire  alla  Consulta.  La  associazioni  chiedano  di  aderire  alla  Consulta.  La  Presidente  Presidente  Maria  Caretina  MancaMaria  Caretina  Manca

evidenzia  che  levidenzia  che  la  seduta  odierna  è  stata  convocata  da  lei  in  qualità  di  Presidente  dellaa  seduta  odierna  è  stata  convocata  da  lei  in  qualità  di  Presidente  della
Commissione  consiliare  “Sanità,  politiche  sociali,  sport,  politiche  abitative”,  che  è  laCommissione  consiliare  “Sanità,  politiche  sociali,  sport,  politiche  abitative”,  che  è  la
Commissione competente per materia rispetto all'ambito tematico della Consulta, in base aCommissione competente per materia rispetto all'ambito tematico della Consulta, in base a
disposto  dall'art.  l'art.  1,  comma  5,  secondo  periodo.  L'ordine  del  giorno  della  sedutadisposto  dall'art.  l'art.  1,  comma  5,  secondo  periodo.  L'ordine  del  giorno  della  seduta
comprende  l'insediamento  della  Consulta  nel  nuovo  mandato  consiliare  e  l'elezione  delcomprende  l'insediamento  della  Consulta  nel  nuovo  mandato  consiliare  e  l'elezione  del
Presidente della Consulta da parte dell'Assemblea generale.    Presidente della Consulta da parte dell'Assemblea generale.    
Quindi cede la parola per i saluti  istituzionali  alla Presidente del Consiglio comunale,  Quindi cede la parola per i saluti  istituzionali  alla Presidente del Consiglio comunale,  LuisaLuisa

GuidoneGuidone , e di seguito all'Assessore allo Sport,  , e di seguito all'Assessore allo Sport, Matteo LeporeMatteo Lepore..
Presidente GuidonePresidente Guidone: “…Un benvenuto a tutti i presenti; la consulta e luogo istituzionale di: “…Un benvenuto a tutti i presenti; la consulta e luogo istituzionale di
dibattito e discussione che ha un canale diretto soprattutto con il Consiglio Comunale ed anchedibattito e discussione che ha un canale diretto soprattutto con il Consiglio Comunale ed anche
con la Giunta. Nella prima seduta vi è la possibilità di eleggere il Presidente, Augura a tutti voicon la Giunta. Nella prima seduta vi è la possibilità di eleggere il Presidente, Augura a tutti voi
un buon lavoro….”un buon lavoro….”
Assessore LeporeAssessore Lepore: “…ho piacere di avere ricevuto la delega allo Sport, lo Sport a Bologna è: “…ho piacere di avere ricevuto la delega allo Sport, lo Sport a Bologna è
una risorsa per la nostra regione. Ad inizio mandato abbiamo effettuato una ricognizione degliuna risorsa per la nostra regione. Ad inizio mandato abbiamo effettuato una ricognizione degli
impianti sportivi ed ora attendiamo una scheda definitiva sullo stato di fatto sulla base dellaimpianti sportivi ed ora attendiamo una scheda definitiva sullo stato di fatto sulla base della
quale si potrà lavorare insieme consapevoli delle criticità e delle opportunità in campo. Si devequale si potrà lavorare insieme consapevoli delle criticità e delle opportunità in campo. Si deve
agire nell'ottica dello sport  come opportunità e come strumento utile per  le altre politicheagire nell'ottica dello sport  come opportunità e come strumento utile per  le altre politiche
dell'Amministrazione Comunale. Lo sport è anche la concezione di parchi e spazi pubblici dadell'Amministrazione Comunale. Lo sport è anche la concezione di parchi e spazi pubblici da
condividere. Si devono rafforzare le professionalità e la formazione nel rispetto di un mondocondividere. Si devono rafforzare le professionalità e la formazione nel rispetto di un mondo
che è molto cambiato. Esrimo la mia ferma convinzione che vi sarà stretta collaborazione il mioche è molto cambiato. Esrimo la mia ferma convinzione che vi sarà stretta collaborazione il mio
ufficio, la Giunta e il o la rappresentante della Consulta che verrà eletto. Auguro buon lavoro aufficio, la Giunta e il o la rappresentante della Consulta che verrà eletto. Auguro buon lavoro a
tutti voi…”. tutti voi…”. 

Di  seguito  laDi  seguito  la Presidente   Presidente  Maria  Caretina MancaMaria  Caretina Manca dà  lettura  delle  associazioni  che  hanno dà  lettura  delle  associazioni  che  hanno
confermato la propria adesione o richiesto di aderire ex novo  alla Consulta,  le cui domandeconfermato la propria adesione o richiesto di aderire ex novo  alla Consulta,  le cui domande,,
ad  esito  dell'istruttoria  tecnica  svolta  con  il  supporto  degli  uffici  Staff  del  Consiglio,  sonoad  esito  dell'istruttoria  tecnica  svolta  con  il  supporto  degli  uffici  Staff  del  Consiglio,  sono
risultate conformi al Regolamento generale delle Consulte: risultate conformi al Regolamento generale delle Consulte: 

1.1. SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS 
2.2. RENO RUGBY BOLOGNA ASDRENO RUGBY BOLOGNA ASD
3.3. UNIVERSAL SPORT ASDUNIVERSAL SPORT ASD
4.4. ENERGYM POLISPORTIVA DILETTANTISTICAENERGYM POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
5.5. VIRTUS GINNASTICA ASDVIRTUS GINNASTICA ASD
6.6. UISP BOLOGNAUISP BOLOGNA
7.7. ANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNAANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNA
8.8. A.I.P. ALLEANZA ITALIANA PENSIONATIA.I.P. ALLEANZA ITALIANA PENSIONATI
9.9. BUGSBOLOGNA ASDBUGSBOLOGNA ASD
10.10. CORRI CON NOI ASDCORRI CON NOI ASD
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11.11. VIRTUS BOLOGNA SEZ.ATLETICA LEGGERA A.S.D. S.E.F.VIRTUS BOLOGNA SEZ.ATLETICA LEGGERA A.S.D. S.E.F.
12.12. CASTIGLIONE MURRI BASKET ASCASTIGLIONE MURRI BASKET AS
13.13. POLISPORTIVA PONTEVECCHIO ASDPOLISPORTIVA PONTEVECCHIO ASD
14.14. SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA-CONVENZIONATA FIPSASSEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA-CONVENZIONATA FIPSAS
15.15. P.G.S. COMITATO DI BOLOGNAP.G.S. COMITATO DI BOLOGNA
16.16. POLISPORTIVA I BRADIPIPOLISPORTIVA I BRADIPI
17.17. EXTRAFONDENTE OPNE SOURCEEXTRAFONDENTE OPNE SOURCE
18.18. POLISPORTIVA CIRCOLO DOZZA ASDPOLISPORTIVA CIRCOLO DOZZA ASD
19.19. UNIONE SPORTIVA CORTICELLA SSD SRLUNIONE SPORTIVA CORTICELLA SSD SRL
20.20. AIBXC ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL GIOCATO CIECHIAIBXC ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL GIOCATO CIECHI
21.21. POLISPORTIVA LAME ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICAPOLISPORTIVA LAME ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
22.22. SELENE CENTRO STUDI – EKO ASDSELENE CENTRO STUDI – EKO ASD
23.23. ACLI UNIONE SPORTIVA BOLOGNAACLI UNIONE SPORTIVA BOLOGNA
24.24. CID-AICSCID-AICS
25.25. ENDAS BOLOGNA COMITATO PROVINCIALEENDAS BOLOGNA COMITATO PROVINCIALE
26.26. UNITEDF07 ASDUNITEDF07 ASD
27.27. CRICKET FEDERAZIONE ITALIANA SEZIONE REGIONALE E.R.CRICKET FEDERAZIONE ITALIANA SEZIONE REGIONALE E.R.
28.28. CICLISTICA BITONE ASDCICLISTICA BITONE ASD
29.29. CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP ASSOCIAZIONECENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP ASSOCIAZIONE
30.30. REGIS ASD APSREGIS ASD APS
31.31. CENTRO STUDI ARTI MARZIALI KOSHIKI RYUCENTRO STUDI ARTI MARZIALI KOSHIKI RYU
32.32. DON LUIGI GUARALDI SSD ARLDON LUIGI GUARALDI SSD ARL
33.33. VILLAGGIO DEL FANCIULLO POLISPORTIVA SSD ARLVILLAGGIO DEL FANCIULLO POLISPORTIVA SSD ARL
34.34. FORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASDFORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASD
35.35. F.I.P. COMITATO REGIONALEF.I.P. COMITATO REGIONALE
36.36. CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNACONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
37.37. MELTIN'BOMELTIN'BO
38.38. ARCOVEGGIO 2011 APDARCOVEGGIO 2011 APD
39.39. BOLOGNA TIGERS SUBBUTEOBOLOGNA TIGERS SUBBUTEO
40.40. INTERNATIONAL ASSOCIATION REFEREES COMBAT SPORTINTERNATIONAL ASSOCIATION REFEREES COMBAT SPORT
41.41. SCUOLA GABUSISCUOLA GABUSI
42.42. F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNAF.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
43.43. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASDCENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD
44.44. AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNAAICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA
45.45. FORTITUDO BC 1953 SCRALFORTITUDO BC 1953 SCRAL
46.46. ASSOCIAZIONE MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE A.M.I.C.I.ASSOCIAZIONE MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE A.M.I.C.I.
47.47. RARI NANTES BOLOGNA ASDRARI NANTES BOLOGNA ASD
48.48. CIRCOLO IL FOSSOLO ASDCIRCOLO IL FOSSOLO ASD
49.49. VITRUVIO ASD VITRUVIO ASD 
50.50. PGS BELLARIA ASDPGS BELLARIA ASD
51.51. CLUB SUB NETTUNO ASDCLUB SUB NETTUNO ASD
52.52. POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 
53.53. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI BOLOGNAASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI BOLOGNA
54.54. KAWAISHI ASDKAWAISHI ASD
55.55. GIOCA ASDGIOCA ASD
56.56. EDEN ASDEDEN ASD
57.57. SFERISTERIO ASDSFERISTERIO ASD
58.58. LUNGO RENO 2006 POLISPORTIVA ASS. DILETTANTISTICALUNGO RENO 2006 POLISPORTIVA ASS. DILETTANTISTICA
59.59. UNIVERSAL SPORT ASDUNIVERSAL SPORT ASD
60.60. S.VANINI HORIZON BK RENOS.VANINI HORIZON BK RENO
61.61. VIRTUS TENNIS ASDVIRTUS TENNIS ASD
62.62. PGS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNAPGS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
63.63. CENTRO SPORTIVO ITALIANO-  COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNACENTRO SPORTIVO ITALIANO-  COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA
64.64. C.S.E.N. COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNAC.S.E.N. COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA
65.65. PH CALCIO ASDPH CALCIO ASD
66.66. MASTER SPORT ASDMASTER SPORT ASD
67.67. CLUB ALPINO ITALIANO DI BOLOGNA SEZ. “MARIO FANTIN”CLUB ALPINO ITALIANO DI BOLOGNA SEZ. “MARIO FANTIN”
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68.68. VIVERE LA CITTA' ASSOCIAZIONEVIVERE LA CITTA' ASSOCIAZIONE
69.69. ATLETICO BASKET ASDATLETICO BASKET ASD
70.70. FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV BOLOGNAFEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV BOLOGNA
71.71. TING SPAZZAVENTOTING SPAZZAVENTO
72.72. ASS.NE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI ANGSA BOASS.NE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI ANGSA BO
73.73. PEDALE MEDICO BOLOGNESEPEDALE MEDICO BOLOGNESE

Pertanto  la  Presidente  Pertanto  la  Presidente  Maria  Caretina  MancaMaria  Caretina  Manca dichiara  che  la  Consulta  è  formalmente dichiara  che  la  Consulta  è  formalmente
costituita e si può procedere all'elezione del proprio Presidentecostituita e si può procedere all'elezione del proprio Presidente

Risultano presenti le seguenti Associazioni:Risultano presenti le seguenti Associazioni:

SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS 
RENO RUGBY BOLOGNA ASDRENO RUGBY BOLOGNA ASD
ENERGYM POLISPORTIVA DILETTANTISTICAENERGYM POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
UISP BOLOGNAUISP BOLOGNA
ANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNAANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNA
A.I.P. ALLEANZA ITALIANA PENSIONATIA.I.P. ALLEANZA ITALIANA PENSIONATI
BUGSBOLOGNA ASDBUGSBOLOGNA ASD
CORRI CON NOI ASDCORRI CON NOI ASD
CASTIGLIONE MURRI BASKET ASCASTIGLIONE MURRI BASKET AS
POLISPORTIVA PONTEVECCHIO ASDPOLISPORTIVA PONTEVECCHIO ASD
UNIONE SPORTIVA CORTICELLA SSD SRLUNIONE SPORTIVA CORTICELLA SSD SRL
AIBXC ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL GIOCATO CIECHIAIBXC ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL GIOCATO CIECHI
POLISPORTIVA LAME ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICAPOLISPORTIVA LAME ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
SELENE CENTRO STUDI – EKO ASDSELENE CENTRO STUDI – EKO ASD
ACLI UNIONE SPORTIVA BOLOGNAACLI UNIONE SPORTIVA BOLOGNA
CID-AICSCID-AICS
UNITEDF07 ASDUNITEDF07 ASD
CRICKET FEDERAZIONE ITALIANA SEZIONE REGIONALE E.R.CRICKET FEDERAZIONE ITALIANA SEZIONE REGIONALE E.R.
CICLISTICA BITONE ASDCICLISTICA BITONE ASD
REGIS ASD APSREGIS ASD APS
DON LUIGI GUARALDI SSD ARLDON LUIGI GUARALDI SSD ARL
VILLAGGIO DEL FANCIULLO POLISPORTIVA SSD ARLVILLAGGIO DEL FANCIULLO POLISPORTIVA SSD ARL
FORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASDFORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASD
F.I.P. COMITATO REGIONALEF.I.P. COMITATO REGIONALE
CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNACONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
ARCOVEGGIO 2011 APDARCOVEGGIO 2011 APD
BOLOGNA TIGERS SUBBUTEOBOLOGNA TIGERS SUBBUTEO
INTERNATIONAL ASSOCIATION REFEREES COMBAT SPORTINTERNATIONAL ASSOCIATION REFEREES COMBAT SPORT
SCUOLA GABUSISCUOLA GABUSI
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNAF.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNAAICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA
ASSOCIAZIONE MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE A.M.I.C.I.ASSOCIAZIONE MEDICI IN CENTRO INTERDISCIPLINARE A.M.I.C.I.
RARI NANTES BOLOGNA ASDRARI NANTES BOLOGNA ASD
POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 
KAWAISHI ASDKAWAISHI ASD
LUNGO RENO 2006 POLISPORTIVA ASS. DILETTANTISTICALUNGO RENO 2006 POLISPORTIVA ASS. DILETTANTISTICA
VIRTUS TENNIS ASDVIRTUS TENNIS ASD
PH CALCIO ASDPH CALCIO ASD
MASTER SPORT ASDMASTER SPORT ASD
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV BOLOGNAFEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV BOLOGNA

assenti giustificati ATLETICO BASKET e ASD PGS BELLARIA ASDassenti giustificati ATLETICO BASKET e ASD PGS BELLARIA ASD

la Presidente  la Presidente  Maria Caretina MancaMaria Caretina Manca chiede se  vi  siano candidature ed invita  i  candidati chiede se  vi  siano candidature ed invita  i  candidati
Presidenti ad intervenire in merito.Presidenti ad intervenire in merito.
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Davide Grilli  Davide Grilli  di  di  Selene Centro Studi,Selene Centro Studi, presenta la propria candidatura a   presenta la propria candidatura a  PresidentePresidente della della
Consulta Sport ed illustra gli obiettivi di mandato per aree tematiche: Consulta Sport ed illustra gli obiettivi di mandato per aree tematiche: 
“…Bologna possiede un patrimonio associativo sportivo di grande valore a cui va riconosciuto“…Bologna possiede un patrimonio associativo sportivo di grande valore a cui va riconosciuto
un ruolo di interlocuzione importante per la gestione e l’organizzazione dell’attività sportiva;un ruolo di interlocuzione importante per la gestione e l’organizzazione dell’attività sportiva;
sulla  base  di  questo  presupposto  è  stata  istituita  la  Consulta  comunale  dello  sport  consulla  base  di  questo  presupposto  è  stata  istituita  la  Consulta  comunale  dello  sport  con
deliberazione  del  Consiglio  comunale  del  28  maggio  2012.  E'  organismo  consultivo,  condeliberazione  del  Consiglio  comunale  del  28  maggio  2012.  E'  organismo  consultivo,  con
funzioni di sostegno nella definizione degli indirizzi inerenti le politiche per lo sport; si pone trafunzioni di sostegno nella definizione degli indirizzi inerenti le politiche per lo sport; si pone tra
gli  scopi  di  promuovere  il  valore  sociale  e  formativo  dello  sport,  valorizzare  il  ruolo  delgli  scopi  di  promuovere  il  valore  sociale  e  formativo  dello  sport,  valorizzare  il  ruolo  del
volontariato e dell’ associazionismo sportivo nella diffusione e promozione dell’attività motoria,volontariato e dell’ associazionismo sportivo nella diffusione e promozione dell’attività motoria,
rendendola accessibile a tutti come contributo al benessere psicofisico e sociale. La Consultarendendola accessibile a tutti come contributo al benessere psicofisico e sociale. La Consulta
Comunale dello Sport porterà avanti gli obiettivi di mandato secondo tre direttrici: Comunale dello Sport porterà avanti gli obiettivi di mandato secondo tre direttrici: 

1 ) RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI1 ) RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI    

•• Confronto con il  Consiglio Comunale nell’individuazione delle criticità che vive il  mondoConfronto con il  Consiglio Comunale nell’individuazione delle criticità che vive il  mondo
sportivo Commissione Sport, con tutte le forze politiche a conferma della trasversalità dellosportivo Commissione Sport, con tutte le forze politiche a conferma della trasversalità dello
sport; competenze che gli stessi consiglieri comunali possono portare in Consulta; sport; competenze che gli stessi consiglieri comunali possono portare in Consulta; 

•• Costruzione in un lavoro condiviso con la Giunta Comunale delle Linee programmatiche diCostruzione in un lavoro condiviso con la Giunta Comunale delle Linee programmatiche di
mandato 2016- 2021 “Nuovo Piano strategico di settore" mandato 2016- 2021 “Nuovo Piano strategico di settore" 

•• Condivisione tra Presidenti di Quartiere , Consiglieri Comunali e Consulta Comunale delloCondivisione tra Presidenti di Quartiere , Consiglieri Comunali e Consulta Comunale dello
Sport di un procedimento partecipato che conduca ad una maggiore uniformità dei criteri diSport di un procedimento partecipato che conduca ad una maggiore uniformità dei criteri di
assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti di quartiere; assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti di quartiere; 

•• Implementazione  e  ripresa  del  dibattito  sul  Nuovo  regolamento  della  gestione  e  l'usoImplementazione  e  ripresa  del  dibattito  sul  Nuovo  regolamento  della  gestione  e  l'uso
impianti sportivi di Quartiere alla luce della Legge regionale in corso di formazione e delimpianti sportivi di Quartiere alla luce della Legge regionale in corso di formazione e del
Codice dei contratti d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti d.lgs. 50/2016 

•• Approfondimenti sulle tematiche dello sport insieme ai consiglieri della Città metropolitana,Approfondimenti sulle tematiche dello sport insieme ai consiglieri della Città metropolitana,
agli Assessori allo Sport dei comuni limitrofi unitamente al tavolo delle Consulte dei comuniagli Assessori allo Sport dei comuni limitrofi unitamente al tavolo delle Consulte dei comuni
della stessa Città Metropolitana; della stessa Città Metropolitana; 

•• T days sport da riproporre dalla Consulta grazie alla buona riuscita degli anni scorsi e allaT days sport da riproporre dalla Consulta grazie alla buona riuscita degli anni scorsi e alla
proficua collaborazione con gli Enti di Promozione; proficua collaborazione con gli Enti di Promozione; 

•• Volontà  da parte della  Consulta di  rapportarsi  con il  delegato Coni  di  Bologna e con iVolontà  da parte della  Consulta di  rapportarsi  con il  delegato Coni  di  Bologna e con i
referenti territoriali delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed entireferenti territoriali delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti
di  promozione sportiva  facendosi  portavoce delle  necessità e delle  richieste  del  mondodi  promozione sportiva  facendosi  portavoce delle  necessità e delle  richieste  del  mondo
associativo sportivo bolognese; associativo sportivo bolognese; 

  2 ) SPORT ED HANDICAP, SPORT E INTEGRAZIONE2 ) SPORT ED HANDICAP, SPORT E INTEGRAZIONE    

•• Rapporto di collaborazione con le Consulte tematiche di riferimento del Comune di Bologna,Rapporto di collaborazione con le Consulte tematiche di riferimento del Comune di Bologna,
forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole e nei centri sportivi universitari;forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole e nei centri sportivi universitari;

•• abbattimento  delle  barriere  architettoniche  negli  impianti  sportivi,  forme  di  maggioreabbattimento  delle  barriere  architettoniche  negli  impianti  sportivi,  forme  di  maggiore
accoglienza per i disabili all'interno delle strutture sportive; accoglienza per i disabili all'interno delle strutture sportive; 

•• progetti  di  integrazione  ed  inclusione  sociale  prioritariamente  per  la  prevenzione  ed  ilprogetti  di  integrazione  ed  inclusione  sociale  prioritariamente  per  la  prevenzione  ed  il
contrasto del disagio psico-fisico e sociale; contrasto del disagio psico-fisico e sociale; 

•• Creare un ambiente di accoglienza nelle Società, promuovendo conoscenza e inclusione Creare un ambiente di accoglienza nelle Società, promuovendo conoscenza e inclusione 

•• Favorire l'abbattimento delle barriere sia architettoniche (conoscenza degli impianti) cheFavorire l'abbattimento delle barriere sia architettoniche (conoscenza degli impianti) che

culturali attraverso incontri ed eventi informativi con dirigenti ed allenatori.culturali attraverso incontri ed eventi informativi con dirigenti ed allenatori.    

•• Creare dei momenti di formazione, in particolare con i dirigenti sportivi responsabili degliCreare dei momenti di formazione, in particolare con i dirigenti sportivi responsabili degli
impianti sportivi per fare chiarezza su obblighi legali e assicurativi. impianti sportivi per fare chiarezza su obblighi legali e assicurativi. 

•• Integrazione significa trovare occasioni di confronto tra asd che gestiscono impianti privatiIntegrazione significa trovare occasioni di confronto tra asd che gestiscono impianti privati
e asd che si rivolgono all’impiantistica pubblica. e asd che si rivolgono all’impiantistica pubblica. 

3 ) LA CULTURA DELLO SPORT TRA FORMAZIONE E INFORMAZIONE3 ) LA CULTURA DELLO SPORT TRA FORMAZIONE E INFORMAZIONE    

•• Consulta parte attiva nell'organizzazione e il supporto di eventi culturali legati allo sport,Consulta parte attiva nell'organizzazione e il supporto di eventi culturali legati allo sport,  
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già in programmazione quali L'eredità di Mohammed Ali, Calcio e Politica da Arpad Weiz agià in programmazione quali L'eredità di Mohammed Ali, Calcio e Politica da Arpad Weiz a
Balotelli; Balotelli; 

•• diffusione della memoria storica dello sport bolognese (esempi di Ondina Valla, Arpad Weiz,diffusione della memoria storica dello sport bolognese (esempi di Ondina Valla, Arpad Weiz,
Alberto Tomba…ecc), mappatura e valorizzazione del patrimonio archivistico di istituzioniAlberto Tomba…ecc), mappatura e valorizzazione del patrimonio archivistico di istituzioni
sportive;sportive;    

•• promozione della memoria sportiva per incentivare forme di turismo alternativo, attraversopromozione della memoria sportiva per incentivare forme di turismo alternativo, attraverso
la valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico dello sport bolognese;la valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico dello sport bolognese;    

•• favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano lafavorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la
cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse; cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse; 

•• promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impiantipromuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti
sportivi, sui temi legati a defibrillatori, certificati, la risoluzione delle problematiche inerentisportivi, sui temi legati a defibrillatori, certificati, la risoluzione delle problematiche inerenti
la quotidianità delle asd; la quotidianità delle asd; 

•• implementazione di  occasioni  di  dibattito  che vedano al  centro  il  modello  bolognese  diimplementazione di  occasioni  di  dibattito  che vedano al  centro  il  modello  bolognese  di
sport, il  ruolo dell’associazionismo sportivo alla luce anche dell’avanzamento di soggettisport, il  ruolo dell’associazionismo sportivo alla luce anche dell’avanzamento di soggetti
privati for profit che mettono al centro il fitness; privati for profit che mettono al centro il fitness; 

•• rapporto tra sport e università e tra sport e scuola;un altro punto cruciale è la qualità deglirapporto tra sport e università e tra sport e scuola;un altro punto cruciale è la qualità degli
insegnamenti:  confronto  con  il  mondo  universitario  e  scolastico  circa  l’accesso  allainsegnamenti:  confronto  con  il  mondo  universitario  e  scolastico  circa  l’accesso  alla
professione da parte dei laureati in Scienze Motorie; professione da parte dei laureati in Scienze Motorie; 

•• favorire l’accesso alla pratica sportiva e alla dirigenza delle donne, nel solco dell’obiettivo difavorire l’accesso alla pratica sportiva e alla dirigenza delle donne, nel solco dell’obiettivo di
combattere ogni tipo di discriminazione.combattere ogni tipo di discriminazione.

Antonio Di Stefano PH Calcio AsdAntonio Di Stefano PH Calcio Asd interviene evidenziando come il  mondo sportivo è un interviene evidenziando come il  mondo sportivo è un
mondo ricco e che Bologna deve fare più attenzione all'integrazione. Lui illustra una serie dimondo ricco e che Bologna deve fare più attenzione all'integrazione. Lui illustra una serie di
inziative che hanno portato ad una efficace collaborazione con il Quartiere Navile. Secondo Diinziative che hanno portato ad una efficace collaborazione con il Quartiere Navile. Secondo Di
Stefano occorre praticare lo sport con senso umano, come se fosse una nuova frontiera; deveStefano occorre praticare lo sport con senso umano, come se fosse una nuova frontiera; deve
essere posta attenzione nei confronti di chi porta avanti politiche che tolgono i giovani dallaessere posta attenzione nei confronti di chi porta avanti politiche che tolgono i giovani dalla
strada e dalla devianza.strada e dalla devianza.

La La Presidente Presidente Maria Caretina MancaMaria Caretina Manca nell’invitare i presenti che procedano con l’elezione del nell’invitare i presenti che procedano con l’elezione del
Presidente della Consulta, ricorda che ogni associazione può esprimere 1 solo voto.Presidente della Consulta, ricorda che ogni associazione può esprimere 1 solo voto.
Non essendoci contrari si procede per votazione palese. Non essendoci contrari si procede per votazione palese. 

Candidato:Candidato: Davide GrilliDavide Grilli

Presenti votanti: Presenti votanti: 3939  
Favorevoli:Favorevoli: 3434

Astenuti:Astenuti:     55

La Presidente La Presidente Maria Caretina MancaMaria Caretina Manca proclama quindi eletto  proclama quindi eletto PresidentePresidente della Consulta dello della Consulta dello
Sport il Dott. Sport il Dott. Davide GrilliDavide Grilli e lo invita a prendere contatto con la segreteria delle Consulte per e lo invita a prendere contatto con la segreteria delle Consulte per
gli adempimenti amministrativi.gli adempimenti amministrativi.

La Presidente Manca, non essendo altro da aggiungere dichiara l’adunanza tolta.La Presidente Manca, non essendo altro da aggiungere dichiara l’adunanza tolta.
                        

P.  S.  Alla  seduta  erano  inoltre  presenti  inoltre:  la  Consigliera  Comunale  Li  Calzi  e  ilP.  S.  Alla  seduta  erano  inoltre  presenti  inoltre:  la  Consigliera  Comunale  Li  Calzi  e  il
Responsabile dell’U.I. Sport,  Dott. Danielli.Responsabile dell’U.I. Sport,  Dott. Danielli.

              F.to il Presidente               F.to il Presidente La segretaria VerbalizzanteLa segretaria Verbalizzante
     Dr.ssa      Dr.ssa Maria Caterina MancaMaria Caterina Manca                 Roland Jace Roland Jace       Elena TonelliElena Tonelli
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