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COMUNE DI LOMAGNA 
Provincia di Lecco 

 

 

 

 
 
Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 
2. Resoconto festa dello Sport 2018 
3. Organizzazione gara di BBQ 
4. Situazione centro sportivo comunale 
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. Resoconto Festa dello Sport 2018 
Viene espresso un giudizio globalmente positivo in merito alla riuscita dell’evento, soprat-
tutto alcuni eventi sportivi organizzati durante le giornate di festa hanno avuto un buon ri-
scontro di partecipanti. In particolare, il torneo di Acqua Volley e la Parete Arrampicata si 
sono distinti per l’apprezzamento del pubblico. Di contro, è risultata sotto le aspettative 
l’affluenza della biciclettata, si è sentita la mancanza di eventi presenti nelle passate edi-
zioni, quali tennis, ginnastica, arti marziali e calcetto assenti per motivi già illustrati ne pre-
cedente verbale. 

Consulta Comunale dello Sport, Tempo Libero e Giovani 
VERBALE del 5 settembre 2018 

Elenco membri in carica Presenti Assenti giust. Assenti non giust. 

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

Elenco presenti su invito della Consulta 
- Un giornalista della testata Merate on-line è presente alla seduta (su propria iniziativa) 
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L’evento che prevedeva la presenza del maratoneta audioleso Marco Frattini per testimo-
niare la sua esperienza di conciliazione tra sport e disabilità, non ha obiettivamente otte-
nuto l’interesse desiderato, probabilmente per i ritardi accumulati dal programma che 
hanno permesso il suo intervento solo in tardo pomeriggio. Sarà un’esperienza utile da 
considerare per eventi del genere in futuro. 
La serata musicale del giovedì, novità di quest’anno, nonostante la presenza di un artista di 
richiamo, ha visto la presenza di pubblico al di sotto delle aspettative. Purtroppo, le spese 
organizzative sostenute per tali eventi, pur sufficientemente coperte dalle sponsorizzazioni 
e dagli introiti del servizio ristoro, non hanno permesso di dedicare parte del budget alla 
consueta donazione ad associazioni ed enti del nostro Comune, avendo chiuso il “bilancio” 
praticamente in pareggio. 

 
3. Organizzazione gara di BBQ 

Viene confermata come data dell’evento il 14 ottobre.  

Vengono discussi i particolari da riportare in regolamento, in particolare il numero massimo 
di partecipanti che sarà di 16 squadre, le materie prime da fornire, il “tema” dell’edizione che 
quest’anno sarà “la castagna”, la quota di partecipazione stabilita in 50€ per ciascuna squadra che 
comprenderà, oltre a tutte le attrezzature necessarie, la fornitura della carne e delle castagne in 
dotazione a ciascuna squadra. 

A margine della manifestazione verrà organizzata una sfilata per il territorio comunale di 
automobili “tuning”, che sosteranno all’interno del parco giochi dando la possibilità al pubblico di 
ammirare le doti estetiche ed apprezzarne le caratteristiche audio. 

Tutti i particolari della manifestazione sono illustrati nel regolamento, che si allega al pre-
sente verbale. 

 

4. Situazione Centro Sportivo Comunale 

Vista la situazione attuale, nella quale i lavori di riqualificazione sono ormai interrotti da mesi 
e vista la scadenza dei termini stabiliti in Convenzione che produrranno la decadenza della stessa, 
chiediamo all’Amministrazione Comunale un aggiornamento della situazione e dei programmi che 
la stessa attuerà per risolvere la situazione. A tal proposito, alla prossima convocazione della Con-
sulta, inviteremo il Sig. Sindaco, affinché possa illustrare gli atti che si intenderanno intraprendere. 

 

5. Varie ed eventuali 

Si stabilisce che la prossima seduta verrà convocata, salvo modifiche, per il 22 ottobre. 
 
Alle ore 23:15 si chiudono i lavori della Consulta. 
 
      Il Presidente      Il Segretario 
     Roberto Formenti         Luca Scotti 

 


