VERBALE RIUNIONE CONSULTA DELLO SPORT

Il giorno 04/05/2018, alle ore 21,00, presso la Sede di Via Cavallotti, si è riunita la Consulta dello
Sport di Vergiate.
Presenti: Il Presidente Ermanno Berrini , la Segretaria Sig.ra Rosa Intrieri, Il Vice Presidente
Mauro Levis, ASD G.S.CIMBRO, CUIRON DOG, JOLLY DANCE, TONY ROSE, LA
GARZONERA, KIKKERS, TOTAL FIGHTING SCHOOL, VERGIATE IN DANZA, DONNE
VERGIATESI, GOLF SU PISTA, CDS, IN MOTOCOLGIGI, PALLAVOLO
Assenti Giustificati: Il delegato dal Comune Sig. Luca Crepaldi, il Sindaco, RAYA JOGA,
BOTTINELLI VERGIATESE BOCCE,
Assenti Ingiustificati : WIKINGS , BICITIME, CSI, I SOFFIONI, LP DANZA,CANOTTIERI
CORGENO, VERGIATESE CALCIO.
Sono stati trattati i seguenti punti:
– Per il 2 Giugno si è confermato che ci sarà un solo grande gazebo riservato alla Consulta
dello Sport, dove tutte le Società potranno esporre i loro loghi ed eventuale materiale.
Per il pomeriggio, si è prospettato, in collaborazione con altre associazioni, di fare giochi
didattici, fra gli altri il gioco della “Dama Vivente”.
Altri dettagli saranno messi a punto durante l'incontro con l'incaricato del Comune nella
riunione che si terrà il giorno 8 Maggio.
– La serata del Galà dello Sport durante la quale saranno premiati gli Atleti e le Società
meritevoli, presumibilmente si svolgerà al Palazzetto di Cimbro in data da definire.
-

Per la giornata dello Sport riservata a tutti gli alunni del comprensorio didattico di Vergiate,
che sarà il 16 SETTEMBRE, si è pensato di poterla organizzare all'Oratorio di Vergiate, per
questo si dovrà sentire ovviamente la disponibilità da parte del Parroco.

– Si stanno ancora svolgendo i corsi di aggiornamento per l'uso del defibrillatore e nel
contempo vogliamo ricordare che alcuni attestati del primo turno non sono ancora stati
ritirati e quindi non pagati.
– Tramite noi, Don Aldo ha chiesto la disponibilità alle società sportive per un eventuale
supporto con le proprie attività durante l'Oratorio Estivo a Vergiate ed anche permettere
abitualmente l'apertura pomeridiana dell'Oratorio di Cimbro, a tutt'oggi chiuso per
mancanza di personale.
– Alla riuscita della festa al Bosco di Capra dall' 8 al 19 Agosto, parteciperanno:
Tony Rose, Jolly Dance, Mini Golf, GS Cimbro, Garzonera, Vergiate in Danza, CDS,
Cuiron Dog, Total Fighting, Kikkers, I Soffioni.
La riunione si è sciolta alle ore 23,00.
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