COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Consulta Comunale dello Sport, Tempo Libero e Giovani

VERBALE del 13 marzo 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 (Vice Presidente)
Fabio SALA
Luca SCOTTI (Segretario)

Assenti giust.

Assenti non giust.
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Elenco presenti su invito della Consulta

Sig. Sindaco Stefano FUMAGALLI / 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. Organizzazione gara di bocce per festa del papà
3. Aggiornamento situazione Centro Sportivo Lomagna
4. Festa dello sport 2019
5. 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. Organizzazione gara di bocce per festa del papà
Vengono definiti i tabelloni divisi in due categorie: scuola elementare e scuola media. L’inizio
delle gare è previsto per le 16:00 e la conclusione con la premiazione finale dei vincitori avverrà circa
alle 21:00.
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3. Aggiornamento situazione Centro Sportivo Lomagna
La presenza del Sig. Sindaco ha avuto lo scopo di aggiornare la Consulta in merito alla vicenda del
Centro Sportivo. Al momento la precedente convenzione per la gestione risulta di fatto decaduta,
ma prima di ogni azione si dovrà aspettare l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato e poi eventualmente fare un nuovo bando.
Si è discusso inoltre di quanto emerso dalla lettera inviata a Merate On-line da parte del Gestore
uscente, lettera nella quale egli evidenzia le proprie ragioni di quanto accaduto in questo ultimo
periodo. Come ovvio, la Consulta non può e non vuole entrare nel merito delle controversie amministrative e legali che sono di esclusiva competenza della Giunta e in generale del Consiglio Comunale; non sono però recepibili le accuse di capziosità che emergono nella lettera nei confronti di
questa assemblea che, come noto, ha il solo compito di raccogliere informazioni riguardanti l’ambito
sportivo nel territorio comunale e quindi fungere da supporto all’Amministrazione, senza nessuna
possibilità o potere d’interferenza nelle decisioni che questa riterrà opportuno perseguire.
Respingiamo quindi con forza ogni tentativo di strumentalizzare questa Consulta per scopi che esulano dall’attività della stessa, tentativo che tra l’altro arriva da un componente della stessa e tuttora
in carica, in qualità di rappresentate de Il Giunco.
Questa assemblea ritiene quindi far pervenire al più breve una lettera alla stessa testata locale per
chiarire il ruolo della Consulta nella vicenda.
4. Festa dello sport 2019
Si conferma lo svolgimento della manifestazione nelle date del 14, 15 e 16 giugno. Si pensa
di confermare l’evento di acqua volley, oltre alle gare di basket, ping-pong, scala quaranta. Verrà
confermata, visto il successo dello scorso anno, la presenza della Merqury Legacy per una delle serate musicali.
5. Varie ed eventuali
Null’altro da segnalare.
Alle ore 23:30 si chiudono i lavori della Consulta.
Il Presidente

Il Segretario

Roberto Formenti

Luca Scotti
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