COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Consulta Comunale dello Sport, Tempo Libero e Giovani

VERBALE del 10 aprile 2019

Elenco membri in carica

Presenti

Alberto BONANOMI
Stefano BOSISIO
Roberto FABBRI
Roberto FORMENTI (Presidente)
Lavinia GIOIA
Daniele ILLARIETTI
Cesare MANGANINI
Davide MONTI
Luciano PISANELLI
Alessandro ROVELLI (Vicepresidente)
Fabio SALA
Luca SCOTTI (Segretario)

Assenti giust.

Assenti non giust.
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Elenco presenti su invito della Consulta

Stefania CASTURA’ – Consigliere della Giunta con delega allo Sport
Si segnala la presenza di un giornalista della testata Merate On-Line

Ordine del giorno
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Aggiornamento situazione Centro Sportivo Lomagna
3. Festa dello sport 2019
4. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 21:00
1. Lettura ed approvazione precedente verbale
Si dà lettura del verbale della seduta precedente; il testo viene approvato all’unanimità dai
presenti.
2. Aggiornamento situazione Centro Sportivo Lomagna
Il Consigliere con Delega allo Sport Stefania Casturà comunica alla Consulta che il Gestore
uscente del Centro Sportivo ha depositato ricorso al Consiglio di Stato. Alla luce di tale ricorso, che
sarà valutato tra il 18 aprile e il 30 maggio p.v., si ritiene di attendere tale decisione prima di qualsiasi
ulteriore valutazione, anche in considerazione che a fine maggio avremo una nuova Giunta e si dovrà
formare una nuova Consulta.
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3. Festa dello sport 2019
Le date per la Festa dello Sport sono confermate il 14, 15 e 16 giugno, stabilendo una bozza di calendario:
-

-

-

venerdì sera si aprirà la manifestazione con il torneo di volley delle Associazioni, seguito dalla
serata musicale dove verrà riproposta la presenza della band Merqury Legacy, che lo scorso
anno ha riscosso un buon successo.
sabato mattina si inizierà con il torneo di basket under 10, nel primo pomeriggio avremo il
torneo di minivolley, la parete di arrampicata, il torneo di scala 40 (in alternativa potrebbe
essere proposto un torneo di burraco – da valutarne però la complessità organizzativa); per
chiudere, la serata musicale vedrà la presenza della band Flax Sound, preceduti dall’intervento di un noto comico a livello nazionale (da confermare).
domenica mattina si aprirà con l’inizio del torneo di Acqua Volley, con il Basket in Rosa e con
la consueta biciclettata aperta a tutti; nel pomeriggio vi sarà ancora la parete di arrampicata,
torneo di ping-pong, calcio balilla e scala 40, la dimostrazione da parte degli atleti de Il
Giunco e le premiazioni dei tornei; a chiudere, serata musicale con T-Street Band.

4. Varie ed eventuali
Si anticipa che anche quest’anno verrà organizzata la gara di barbecue, con data da definire
tra il 6 e il 20 ottobre p.v.
Alle ore 23:00 si chiudono i lavori della Consulta.

Il Vicepresidente

Il Segretario

Alessandro Rovelli

Luca Scotti
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