
COMUNE DI BOLOGNA

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Verbale dell'incontro tenutosi il 

LUNEDI 2 OTTOBRE 2017 ORE 17,30

Sala del Dentone -  Palazzo d'Accursio – Bologna 

ORDINE DEL GIORNO:

1 ) Presentazione GIORNATA CIP 

2)  Riflessioni su Sport Day e Italian Sporting Games 2017.

3) Richiesta Associazione Andromeda 

4) Approvazione verbale del 9 maggio 2017 

Sono  presenti:   Marco  Mingrone,  Consigliere  del  Quartiere  Porto  Saragozza.  Dirigente  U.I.  Sport  Massimiliano

Danielli., Roberta Li Calzi Consigliera Comunale 

La riunione inizia alle ore 17,30 con la verifica delle Associazioni e Società Sportive presenti 

• • SCUBA TECNICAL SCHOOL ASD APS STS 

• • VIRTUS GINNASTICA ASD

• • UISP BOLOGNA

•

• • ANDROMEDA ASS. VOLONTARIATO SEZ. BOLOGNA

• • VIRTUS BOLOGNA SEZ.ATLETICA LEGGERA A.S.D. S.E.F.

• • POLISPORTIVA I BRADIPI

• • UNIONE SPORTIVA CORTICELLA SSD SRL

• • AIBXC ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL GIOCATO CIECHI

• • FORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASD

• • F.I.P. COMITATO REGIONALE

•

•

• •

• CONI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA delegazione provinciale

• •

• POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE-ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE PGS

• • S.VANINI HORIZON BK RENO

• • VIRTUS TENNIS ASD

•

• • MASTER SPORT ASD

•

• • FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV BOLOGNA

• • FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

•

C

• COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO E.R.

• •  ASD SPORT S.MARIA DI FOSSOLO

Presidente Grilli: ringrazia i presenti per la partecipazione, informa che che è disponibile il verbale di cui al punto4) dei

lavori odierni, se non vi saranno osservazioni sarà approvato alla fine della seduta.

Presidente  Grilli:  punto 1  )  Presentazione  GIORNATA CIP Bologna  5  Ottobre 2017,  al  punto  2  dell’odg  vi  è  la

riflessione  sul  trascorso  evento  Sport  Day  e   Italian  Sporting  Games  2017,  Iniziative  che  si  sono  state  riunite

nonostante  i tempi stretti e la location defilata.



Cristofori: .Giustifica l’assenza di Melissa Milani, impegnata nell’organizzazione dell’evento.

Pare non esserci problemi per l’utilizzo di Piazza maggiore anche se con un ridimensionamento delle attività, sono

attesi 3000 studenti con lo svolgimento di ben 10 discipline. E’una festa dello sport ma è anche cultura. E’ necessario

iniziare a fare informazione diversa, partendo dalle scolaresche, importante porsi in relazione con gli altri e mettere in

relazione ambiente-sport e scuola.

Ringrazia i presenti che hanno accettato di essere con loro alla Manifestazione Nazionale CIP “Giornata Nazionale

dello Sport Paralimpico” 

Il presidente Grilli, si unisce all’invito ad essere presenti all’iniziativa.

Mazzanti, non potranno essere presenti in quanto non è stato previsto il gioco del basket 

Cristofori, il Comune non hapermesso attività che vadano oltre gli8 80 cm sopra la superficie del Crescentone ed

hanno scelto dimostrazioni visive.

I Bradipi:  chiedono informazioni in merito agli scivoli sul Crescentone.

Il presidente Grilli passa al punto 2 dell’odg: Riflessioni su Sport Day e Italian Sporting Games 2017. Invita Mauro

Fizzoni organizzatore dell’Italian Sporting Games a relazionare in merito all’evento insieme a Galetti e Galimberti.

Fizzoni, sono stati due eventi aggreganti ed il bel tempo ha agevolato, erano presenti le discipline parolimpiche che

parteciperanno il 5 ottobre prossimo. Vi è la necessità di snellire le procedure per agevolare l’organizzazione degli

eventi. Vi è un notevole sforzo organizzativo  per essere sicuri di creare attenzione, facendo conoscere all’esterno

quanto viene fatto.

Raia:  vi  deve  essere partecipazione e  miglioramento,  non autoreferenzialità,  partecipazione  e  non  esclusione.  Ha

inviato  per  3  volte  una lettera  di  cui  da lettura  ora in  questa  sede e  che viene alegata  al  verbale.  Si  riserva un

successivo intervento.

Frizzono: non conosce l’antefatto, è eccessivo scomodare un Ministro per una non partecipazione. L’evento era la

promozione dello sport.

Galletti: corrisponde a verità la risposta di esclusione mandata ad Andromeda così come a poche altre Associazioni. E’

stata mandata una mail che indicava la mancanza dei requisiti. La scheda di adesione prevedeva che le realtà sportive

del territorio indicassero in numero di registrazione della Società al CONI. Il CONI ha mandato l’informativa con il

modulo a  tutte  le  associazioni  sportive.  La Consulta  ha inviato  la  stessa  informativa con il  modulo allegato  alle

Associazioni componenti la Consulta.

Raia: Andromeda, invitata ha aderito ad un bando, in merito alla mancanza dei requisito ricorda come nei precedenti

verbali furono formulate diverse obiezioni su Sport day, intesa come festa dello sport.

L’Assessore ne era la corrente e anche oggi sentito telefonicamente ne ha condiviso la linea. Vi è un comunicato

stampa di Andromeda sul Resto del Carlino con titolo “ Sport per pochi”.

Galimberti: Lo Sprt Day è stato organizzato dal COMI e la circolare del CONI esplicitava che le società dovevano

essere iscritte al COMI anche per problemi di assicurazione. La manifestazione è ben riuscita.

Il  presidente  grilli:  ricorda  che  l’idea  dello  Sport  Day  nasce  dall’ex  Presidente  della  Consulta  Renato  Rizzoli  ,

condivisa dall’Assessore Rizzo nervo e demandata dal Comune al CONI l’Organizzazione.

Draghetti: Il Comune ha sempre delegato l’organizzazione ad un capofila che riceveva un contributo fosse UISP o

CONI come avvenuto negli anni.

Consigliera Comunale Li Calzi: era presente alla giornata, l’evento si è svolto bene ed ha raggiunto l’obiettivo. 

Bortolotti: L’Associazione Andromeda è portatrice di valori come tutte le altre associazioni. La differenza è che tra

produttori di attività sportiva e fruitori di attività sportiva come l’Associazione Andromeda. 

Pepoli: domanda quale sia l’attività sportiva dell’associazione Andromeda , se è attività sportiva-riabilitativa non c’è

parte agonistica e non vi è l’affiliazione al CONI.

Fizzoni: si sta parlando di società sportive.

Il  Presidente Grilli:  passa al punto 3 dell’odg - Richiesta Associazione Andromeda, dando lettura della stessa che

diventa parte integrante del verbale.



Raia: non deve decidere la Consulta, se ci si iscrive a un organo pubblico la privacy non c’entra nulla. L’indirizzario di

altre Consulte è visibile.

 Draghetti: Poichè alcune Associazioni hanno dato anche mail private, le mail delle Associazioni stesse possono essere

recuperate in Intervent.

Cappelletti: concorda con Draghetti, su indirizzario privato decide la Consulta.

Il  Presidente  Grilli,  per  quanto  riguarda  locandine  di  iniziative  la  Consulta  è  sempre  pronta  a  darne  massima

diffusione, per quanto riguarda lettere, soprattutto che riguardano persone non presenti, se ne da lettura in Consulta

plenaria.  Chiede alla Consulta se è favorevole, su base volontaria, a diffondere il proprio indirizzario ad Andromeda.

Anche in modo visibile nelle mail.

Per alzata di mano i presenti si dichiarano contrari, l’Associazione Andromeda si astiene.

Varie ed eventuali:

Raia, domanda se il CONI rappresenta se stesso o le associazioni affiliate, si deve riflettere sulla partecipazione del

CONI alla Consulta. Per lo Sprt Day 2018 ciascuno si farà la sua festa.

Galletti; vi è la necessità di approfondire i Regolamenti delle Consulte di altri Comuni per prevedere rappresentanze di

un certo tipo in una ipotesi di modifiche dell’attuale Regolamento di Bologna.

Ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

La segreteria verbalizzante

Elena Tonelli

Il Presidente della Consulta Sport

Davide Grilli

ANNOTAZIONE:  Approvato  nella  seduta  del  2  luglio  2018,  con  il  voto  contrario  del  componente  Enrico  Paolo

Raia/Associazione Andromeda


