COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Consulta Comunale dello Sport, Tempo Libero e Giovani

VERBALE del 22 gennaio 2018
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 C.A. SCOTTI (Segretario)

Assenti giust.

Assenti
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Elenco presenti su invito della Consulta

Stefania CASTURA’ – Consigliere della Giunta con delega allo Sport

Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Resoconto consegna doni con Babbo Natale;
3. Organizzazione torneo di bocce festa del papà;
4. Festa dello sport 2018;
5. Varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 21:00
1. Lettura ed approvazione precedente verbale
Prende la parola il Presidente Roberto Formenti che procede alla lettura del verbale della seduta
precedente; il testo viene approvato all’unanimità dai presenti.
2. Resoconto consegna doni con Babbo Natale
Considerata la buona partecipazione si cercherà di riproporre l’iniziativa anche per l’anno in corso.
3. Organizzazione torneo di bocce festa del papà
Viene fissata la data di sabato 16 marzo 2018. Le modalità di raccolta delle adesioni saranno le medesime dello scorso anno con chiusura il giorno 11 marzo 2018. La distribuzione inizierà a partire
da metà febbraio. Il torneo seguirà l’organizzazione ed il regolamento della scorsa edizione.
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4. Festa dello sport 2018
L’edizione del 2018 della festa si terrà da giovedì 14/06/18 a domenica 17/06/18. Viene stilato un
programma indicativo che prevede nei giorni di giovedì e venerdì tornei di volley / calcetto per le
associazioni del paese accompagnati da serate danzanti. Per le giornate di sabato e domenica si
svolgeranno le seguenti attività: torneo di calcetto a 5, basket in rosa, basket maschile, parete
d’arrampicata , torneo di ping-pong ,torneo di acqua volley, biciclettata, torneo di scopa d’assi o
scala 40, dimostrazione di Nordic Walking, esibizioni di danza e arti marziali.
Nelle prossime consulte si provvederà a stilare il calendario dettagliato.
5. Varie ed eventuali
Non vi sono ulteriori argomenti.
Alle ore 23:30 si chiudono i lavori della Consulta.

Il Presidente
Roberto Formenti
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