COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO DEL 19 GENNAIO 2015

ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)

Convenzione con Unione Sportiva : Attuazione modifica.
Rinnovo Convenzione con Piscina di Ghisalba.
Situazione corso defibrillatori.
Lavori presso Centro Sportivo per installazione ripetitore telefonia mobile.

5) Varie ed eventuali
Alle ore 20.45 si è riunita presso la sala Riunioni del Comune di Cavernago, in seduta ordinaria, la Commissione Sport e Tempo
Libero presieduta dal Presidente Sig. Giovanni Valota.
Sono presenti i Membri: Gaibotti Bruno, Carlessi Renato, Carsana Sonia, Carminati Luciano.
Sono assenti giustificati: Colleoni Angelo, Trinca Ezio , Tuttavilla Claudio e Longo FrancescoSono assenti ingiustificati: Locatelli Gianluigi.
Sono inoltre stati invitati come sempre: Dossena Alessandro Presidente dell’A.S.D.Calcio Cavernago, Azzolari Mario Presidente del
Club Amici Atalanta Malpaga ed Epis Beniamino Presidente dell’A.S.C.T. Malpaga a.s.d..
Presente: Epis Beniamino.
Funge da Segretario il Sig. Carlessi Renato
Il Presidente, constatato che tutti gli inviti sono stati recapitati ma che la maggioranza legale non è stata raggiunta, per rispetto dei
presenti decide di commentare comunque i vari punti all’ ordine del giorno.
Prende la parola annunciando lo stralcio momentaneo del primo punto all’Ordine del giorno che verrà reintrodotto nella prossima
Commissione questo a causa di un’ imminente ulteriore riunione tra l’ Amministrazione e L’ Unione Sportiva, atta a raggiungere
una soluzione definitiva in riferimento alle norme menzionate in Convenzione.
Proseguendo per l’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti dell’avvenuto rinnovo della Convenzione con Piscine di
Ghisalba, illustrandone modalità e durata e dell’avvio del secondo corso per l’uso del defibrillatore , che si terrà in data 28 febbraio
per altri dodici iscritti, raggiungendo in questo modo l’obbiettivo prefissato di ventiquattro partecipanti.
Al quarto punto, i presenti vengono messi al corrente dell’imminente inizio dei lavori presso il Centro Sportivo per l’installazione del
ripetitore di telefonia mobile e viene mostrato il documento “Analisi di impatto Elettromagnetico” protocollato con la pratica
Vodafone il 30/10/2014 , documento che ha già oltretutto ottenuto il parere positivo di ARPA.
Tabelle , carte topografiche ed altro materiale riguardante l’irradiazione delle onde elettromagnetiche nelle zone circostanti
l’istallazione. Tale documento era stato richiesto nella riunione precedente, dal Sig. Tuttavilla Claudio.
Ne segue una breve discussione con domande da parte dei presenti alle quali il Presidente risponde con chiarezza supportato dalle
documentazioni fornite.
Nelle eventuali e varie, il Sig. Carminati Luciano lancia la proposta di organizzare nei mesi a venire, una sorta di Palio delle Contrade,
coinvolgendo in questo modo molta gente nuova del paese e creando così un modo semplice di aggregazione e integrazione nella
vita quotidiana del paese. Quanto proposto viene giudicato positivamente e verrà preso in considerazione.
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Il Presidente informa altresì che pochi giorni prima , accompagnato dal Vicesindaco e dall’ Assessore ai Servizi Sociali , aveva
partecipato ad una riunione indetta dal Comune di Brignano Gera d’ Adda , nella quale erano state convocate rappresentanze di
vari Comuni che in data 17 maggio , saranno coinvolti nella “ 1° edizione della Granfondo Cicloturistica Giro dei Castelli “ , del quale
con locandina alla mano , ha illustrato il programma e le modalità di esecuzione.
Viene fissata per il 23 marzo 2015 ore 20,45 la data per la prossima riunione e non essendovi null’altro da discutere, il Presidente
dichiara chiusa la seduta alle ore 22.20 ringraziando gli intervenuti.

Il Segretario verbalizzante
Fir.to

Carlessi Renato

il Presidente
Fir.to Valota Giovanni

