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VERBALE CONSULTA DELLO SPORT 1 
 
Riunione del giorno 27/03/2008 
Ore 21 
 
 
Presenti: Concari Marcello, Vianini Danilo, Faverzani Mauro, Gatti Corrado, Tinelli Angelo, 

Mazzera Davide. 

 
Assenti: Pratizzoli Maurizio. 
 
 
Segretario verbalizzante: Concari Marcello 
 
 
 
Temi trattati:  

Per l’Amm. Com.le sono presenti: Luca Concari, delegato allo Sport e Presidente della 

Consulta, Genua Fabrizio come delegato del Sindaco, Pisaroni Daniele Consigliere comunale. 

L’Assessore Genua Fabrizio spiega la composizione della Consulta dello Sport. 

Il Presidente legge gli articoli 1 e 2 del Regolamento, spiega le finalità e gli obiettivi della 

Consulta dello Sport e presenta il Bilancio 2008 per lo sport, l’impiantistica sportiva ed eventi 

vari. 

Segue il dibattito sugli obiettivi e l’importanza della cooperazione fra le varie Società Sportive. 

Il rappresentate dell’A.C. Calcestruzzi Sagliani, Mauro Faverzani, fa notare la necessità di 

chiudere la zona degli impianti sportivi e di valutare la problematica dell’ingresso arbitro e 

atleti del Campo sportivo Cavagna 3, dove gli spogliatoi sono troppi lontani dal campo di gioco. 

Il rappresentante dell’Associazione Ciclistica F.lli Concari, Vianini Danilo, è dispiaciuto per il 

cambiamento del percorso del Trofeo Ciclistico “Città di Busseto”, ma è pure consapevole del 

fatto che per quest’anno non si poteva fare altrimenti. 

L’Assessore Genua Fabrizio pone il problema di quelle società che non hanno ancora dato la 

loro adesione alla Consulta dello Sport. La Consulta decide all’unanimità di dare un ulteriore 

periodo per permettere a dette società di nominare un loro delegato. 

Il Presidente propone l’ordine del giorno della prossima Consulta:  

1. Presentazione dei nuovi delegati della Consulta 

2. Proposte dell’amministrazione  

3. Proposte delle Associazioni Sportive 

 
La riunione finisce alle ore 22,40 
 



 
VERBALE CONSULTA DELLO SPORT 2 

 

Riunione del giorno 09/10/2008, ore 21. 

 

Presenti: Faverzani Mauro, Gatti Corrado, Tinelli Angelo, Mazzera Davide, Moroni Giorgio. 

Assenti: Pratizzoli Maurizio, Concari Marcello, Vianini Danilo, Buzzetti Giuseppe. 

Per l’Amministrazione Comunale sono presenti Luca Concari, Delegato allo Sport e Presidente 

della Consulta, il Sindaco Luca Laurini, assente Pisaroni Daniele Consigliere comunale. 

Segretario verbalizzante: Gatti Corrado 

 

Temi trattati:  

Il Presidente presenta le due nuove società che hanno aderito alla Consulta dello Sport: lo CSI 

AVIS Busseto con il rappresentante Moroni Giorgio e l’Atletica Buzzetti con il rappresentante 

Giuseppe Buzzetti. 

Sempre il Presidente inizia a trattare l’ordine del giorno, partendo dal primo punto e spiegando 

tutte le opere e le manifestazioni che si sono svolte nel 2008 e quello che dovrà essere 

ultimato in base al bilancio presentato. 

Il secondo punto riguarda le proposte delle società sportive in vista del Bilancio 2009. 

Il rappresentate dell’A.C. Calcestruzzi Sagliani, Mauro Faverzani, fa notare la necessità di avere 

gli spogliatoi sul campo da calcio n. 3 per motivi di sicurezza. Il Sindaco Laurini risponde 

dicendo che il costo dell’intervento è notevole e che l’Amministrazione lo sta valutando.  

Il rappresentante dell’USD Pallavicino invece suggerisce di pensare in un bilancio futuro di 

realizzare un campo da calcio in sintetico di ultima generazione, che comporterebbe una spesa 

di 250 mila €. Il Presidente risponde che la cifra non è adeguata, perché un impianto con 

determinate caratteristiche e di buona qualità ha dei costi più elevati, e propone alla società 

USD Pallavicino di intervenire nella spesa. Tinelli tiene in considerazione la proposta. 

Il rappresentate del Full Monty FC fa notare che la società si allena a Soragna e non sapeva 

che il campo vecchio era agibile, altrimenti la società avrebbe considerato l’opportunità di 

allenarsi a Busseto. 

Il rappresentante dell’USD Pallavicino ricorda che c’è un problema ad un gettone d’irrigazione 

del campo da calcio n. 3 e chiede l’intervento di un tecnico. Il Presidente ribadisce che un 

tecnico era già venuto per un problema ad un altro gettone d’irrigazione sul campo da calcio n. 

1 e che sarebbe stato giusto per risparmiare sulle spese del tecnico fare aggiustare anche 

quello sul campo n. 3, considerato che si sapeva già del problema. Tinelli sottolinea che solo il 

custode (Gianni Contardi), che ora ha lasciato l’incarico, era al corrente della situazione e non 

ha avvisato il responsabile. 



Tinelli ricorda inoltre che l’impianto elettrico del bar dello stadio non è a norma e chiede 

all’Amministrazione la possibilità di intervenire. Il Presidente ed il Sindaco terranno in 

considerazione l’intervento nel bilancio 2009. 

Moroni rappresentante della società CSI AVIS Busseto chiede se l’Amministrazione si ricorda di 

raddoppiare la tribuna al Palazzetto dello sport. Il Presidente ha in considerazione l’intervento, 

che purtroppo non è stato ancora possibile effettuare per problemi di bilancio, ma in futuro 

verrà realizzato. 

Faverzani, rappresentante della Società Calcestruzzi Sagliani, e Gatti, rappresentante della Full 

Monty FC, sottolineano il disagio dei campi e degli spogliatoi, chiedendo la possibilità in futuro 

di poter allenarsi e giocare a Busseto e utilizzare anche gli spogliatoi più spaziosi che ora sono 

sempre occupati o chiusi. Il Presidente discuterà nel prossimo rinnovo della convenzione la 

possibilità di poter sfruttare meglio gli impianti sportivi. 

La riunione finisce alle ore 21,57. 



VERBALE CONSULTA DELLO SPORT 3 
 
Riunione del giorno 04/12/2008, ore 21. 
 
Presenti: Concari Marcello, Gatti Corrado, Tinelli Angelo, Mazzera Davide, Moroni Giorgio, 

Chittolini Gian Carlo, Bozzetti Giuseppe, Gallo Patrizia. 

Per l’Amm. Com.le sono presenti: Luca Concari, Delegato allo Sport e Presidente della 

Consulta, Pisaroni Daniele Consigliere comunale. 

Assenti: Pratizzoli Maurizio, Faverzani Mauro, Vianini Danilo. 
 
Segretario verbalizzante: Concari Marcello. 
 
 
Temi trattati:  

4. Maratona delle Terre Verdiane 

5. Richieste Bilancio 2009  

6. Varie ed eventuali 

Il Presidente introduce il primo punto all’o.d.g. e spiega che oltre ai membri permanenti della 

Consulta sono stati invitati Patrizia Gallo, rappresentante del Carnevale, e il Prof. Gian Carlo 

Chittolini, curatori della 12.ma edizione della Maratona delle Terre Verdiane del 22 Febbraio 

2009. Lascia quindi subito la parola al Professor Chittolini dell’Associazione “Forti & Liberi 

Atletica” organizzatrice dell’evento, il quale evidenzia l’esigenza di utilizzare gli spogliatoi del 

campo sportivo piuttosto che quelli del Palazzetto dello Sport in via Mozart, ritenendo i locali 

del campo più idonei alle esigenze della corsa. Spiega anche che si adatterà all’utilizzo della 

palestra nel caso della mancata possibilità di utilizzo del campo sportivo.  

Interviene il rappresentante dell’USD Pallavicino, Angelo Tinelli, e dice che la società non ha 

problemi a concedere l’impianto, deve solo saperlo prima per poter anticipare al sabato sera la 

partita in programma la domenica. Anche il rappresentante dello CSI AVIS Pallavolo dà la 

disponibilità per un eventuale utilizzo del Palazzetto per l’evento. Il Presidente della Consulta 

lascia la facoltà di scegliere al Professor Chittolini in base alle necessità occorrenti. 

Il rappresentante dell’Associazione “Forti&Liberi Atletica” Chittolini non vuole mettere in 

difficoltà USD Pallavicino, ma valuterà insieme agli altri organizzatori la possibilità di usare gli 

spogliatoi del campo sportivo oppure quelli del Palazzetto e lo comunicare entro 10 giorni al 

Comune e alla società interessata. 

Altra problematica della Maratona delle Terre Verdiane, visto l’arrivo più o meno in 

concomitanza con l’inizio del Carnevale, è quella dei biglietti per gli accompagnatori che gli 

anni passati entravano con un visto “eccezionale”, ma che causavano alcuni problemi 

all’organizzazione del Carnevale. Dopo un approfondito dibattito tra i rappresentanti del 

Carnevale e della società organizzatrice della Maratona delle Terre Verdiane, la Consulta arriva 

all’unanimità all’accordo, sulla base delle opinioni e dei suggerimenti dei partecipanti alla 

riunione, vale a dire che gli accompagnatori degli atleti praticanti la Maratona entreranno in 

Busseto pagando l’ingresso del Carnevale, che sarà rimborsato all’uscita entro una certa ora. 



Concluso il primo punto all’o.d.g., il Presidente saluta e ringrazia Patrizia Gallo e Gian Carlo 

Chittolini per la partecipazione e per l’accordo raggiunto, poi passa al secondo punto, cioè le 

richieste da parte delle associazioni per quanto riguarda il bilancio 2009. 

Spiega brevemente che, date le minor entrate per il Comune di Busseto a causa dei tagli 

sull’ICI, i primi settori che verranno penalizzati sono come sempre accade Sport, Cultura, ecc. 

e che quindi per quanto riguarda lo Sport per il 2009 ci saranno dei tagli di circa 11.000 € sui 

contributi alle associazioni e di 6.000 € per la manutenzione degli impianti. Spiega comunque 

che arriverà un contributo regionale di circa 60000 € per il rifacimento della pista di atletica 

leggera.  

Interviene il rappresentante dell’USD Pallavicino e chiede se i tagli saranno anche sulle 

convenzioni già in uso e ricorda che a loro manca un contributo di 5.000 € per l’adeguamento 

degli impianti e chiede all’amministrazione di tenerne conto. Il Presidente spiega che le 

convenzione non subiranno tagli e saranno confermate così.  

Il rappresentante dello CSI AVIS, Moroni, dice che nei giorni precedenti è stata inviata una 

lettera con le richieste della società, dove si richiedevano il telo elettrico per separare il 

Palazzetto in due parti e renderlo fruibile a più squadre o società, il completamento della 

tribuna e due panchine nuove ed un tavolo per gli arbitri. Concari risponde che il Comune ha 

preso atto delle richieste della società e non sa se si riuscirà a fare tutto, ma andrà con priorità 

e necessità; sicuramente panchine e tavolo saranno acquistati a breve e subito dopo si 

valuterà l’acquisto del telo, di cui il Comune ha già dei preventivi pronti per procedere 

all’acquisto; infine verranno le tribune. Poi spiega per quanto riguarda lo stadio Comunale sarà 

sicuramente messo a norma l’impianto elettrico del locale che ospita il bar dello stadio e si 

provvederà alle uscite di sicurezza delle tribune. 

Il rappresentante dell’Atletica Buzzetti chiede quando organizzare l’inaugurazione della pista di 

atletica e pensa che sarebbe meglio inserirla a Settembre piuttosto che a primavera per 

pianificarla per tempo anche con la FIDAL. Il Presidente concorda e spiega che sarà fatta una 

riunione ad “hoc” sull’argomento. 

Il Presidente, dibattendo sulla gestione dell’impianto sportivo comunale “F. Cavagna” con il 

rappresentante dell’USD Pallavicino Angelo Tinelli, chiede se la società, che si lamenta di 

mettere oltre al contributo di circa 33.000 € annuali altri 16.000 €, è intenzionata ancora alla 

gestione che scadrà a fine 2009, visto che sarà difficile poter aumentare il contributo. Il 

rappresentante della società USD Pallavicino risponde che la società è interessata. Il Presidente 

ribatte che però in caso di riconferma della convenzione la società non deve “far pesare al 

Comune la spesa in più che fa e che è comunque da verificare”. 

 
La riunione finisce alle ore 22,12. 



CONSULTA DELLO SPORT  

VERBALE 4 

Riunione del giorno 12/11/2009, ore 21. 

Presenti: Concari Marcello, Gatti Corrado, Tinelli Angelo, Solari Luciano. 

Per l’Amm. Com.le sono presenti: Luca Concari, Delegato allo Sport e Presidente della 

Consulta. 

Assenti: Mazzera Davide, Faverzani Mauro, Vianini Danilo, Moroni Giorgio, Buzzetti Giuseppe, 

Pisaroni Daniele. 

Segretario verbalizzante: Concari Marcello. 

Inizio ore 21,29 

 

Ordine del giorno: 

1. Stato lavori-bilancio 2009 

2. Proposte dei lavori da inserire nel Bilancio Comunale 2010 

3. Calendario Eventi e Manifestazioni Sportive 2010 

4. Festa delle Associazioni Sportive – Giugno 2010 

5. Raccolta documenti e foto sulla Storia dello Sport a Busseto 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, Consigliere delegato allo Sport Luca Concari, esprime il suo rammarico per la 

scarsa partecipazione, dato che oggi era importante essere presenti, perché i temi da trattare 

sono numerosi e importanti.  

Dichiara che, oltre ai membri permanenti della Consulta, è stato invitato il Presidente 

dell’Associazione Full Monty, sig. Solari Luciano. 

Data la scarsa partecipazione, decide quindi di tagliare l’ordine del giorno, cominciando dal 

Bilancio 2010 ed illustrando in linea generale i vari progetti per il 2010 (luci Emergenza Stadio, 

luci campo in erba sintetica, valutazione per fotovoltaico Tribuna Stadio e Palazzetto dello 

Sport) e anche quelli futuri, in modo da pianificare l’impiantistica sportiva per il prossimo 

triennio. 

Il Presidente chiede poi alle società presenti se ci sono richieste particolari per il 2010.  

Prende la parola Angelo Tinelli, rappresentante della società USD Pallavicino, e chiede 

all’Amministrazione la possibilità di far cambiare gli asciugacapelli vecchi e troppo alti per i 

bambini, di far mettere dei faretti nel passaggio che va verso il lavascarpe e infine di cambiare 

le vaschette dei servizi igienici. 

Il Presidente della Consulta propone alle Associazioni l’idea di fare una festa delle Associazioni 

Sportive, da svolgersi al Campo Sportivo con l’utilizzo della pista di Atletica sotto forma di 

Olimpiade Bussetana con alcune discipline dell’Atletica e il Biathlon. 

Il tema sarà comunque rinviato alla successiva Consulta da fissare nel periodo di Gennaio o 

Febbraio, sperando in una partecipazione più ampia. 



Successivamente il Presidente parla di un altro evento da svolgersi il 4-5-6 Giugno 2010 in 

collaborazione con la società Full Monty FC, che richiede il noleggio di un campo sintetico 

chiamato Rapid Futbol; anche per questo argomento i dettagli saranno spiegati meglio nella 

prossima Consulta. 

Infine sono emersi i problemi del reperimento dei fondi per la Milano-Busseto, sollevati dal 

rappresentante del Pedale Bussetano Marcello Concari. Il Consigliere delegato allo Sport 

assicura che il Comune farà la sua parte e cercherà di sollecitare anche l’intervento della 

Provincia di Parma e della Regione, già contattate nel Settembre scorso sull’argomento. 

La riunione finisce alle ore 22,30. 



CONSULTA DELLO SPORT  

VERBALE 5 

 

Riunione del giorno 25/03/2010, ore 21. 

Presenti: Solari Luciano (Full Monty), Faverzani Mauro (Calcestruzzi Sagliani), Carbognani 

Luigi e Moroni Giorgio (CSI AVIS Busseto), Civitillo (Prof. Educazione Fisica Scuola Secondaria 

Busseto), Daparma Vittoria e Ramelli Paola (Scuola Primaria Busseto e Roncole Verdi), Cavalli 

Cristiana (Atletica Buzzetti), Luciano Baderna (Shinanban Karate), Michela Onesti (Scuola 

Materna G. Verdi), Contardi Giovanni (USD Pallavicino e AVIS), Dalledonne Angelo e Pisaroni 

Felice (Gruppo Alpini Terre del Po), Dioni Marilena e Belletti Silvano (Marciatori Pubblica 

Assistenza). 

Per l’Amministrazione Comunale sono presenti: Luca Concari, Delegato allo Sport e Presidente 

della Consulta. 

Assenti: Concari Marcello, Mazzera Davide, Vianini Danilo, Buzzetti Giuseppe, Pisaroni 

Daniele, Gatti Corrado, Tinelli Angelo. 

Segretario verbalizzante: Moroni Giorgio 

 

Ordine del giorno: 

Festa dello Sport Bussetano Sabato 5 Giugno 2010 

 

Il Presidente, Consigliere Delegato allo Sport Luca Concari, aprendo la seduta  alle ore 21,10, 

dichiara che, oltre ai membri permanenti della Consulta, sono stati invitati i Presidenti di tutte 

le Associazioni sportive e i rappresentati del Gruppo Alpini Terre del Po e dell’AVIS. Il motivo di 

questi inviti sta nell’ampliamento della collaborazione con altre Associazioni sportive per la 

realizzazione della Prima Festa dello Sport Bussetano, il punto principale all’o.d.g. di questa 

Consulta. 

La Festa suddetta sarà dedicata alla pratica di diverse attività sportive in p.za Verdi ed in p.za 

IV Novembre a Busseto e verrà svolta la mattina di Sabato 5 Giugno 2010, approfittando della 

presenza in p.za Verdi della struttura di un campo da calcetto in erba sintetica, già montato 

per il Torneo di Rapid Futbol organizzato dall’Associazione Full Monty FC per il 5 e il 6 Giugno, 

con la partecipazione dei bambini delle Scuole Primarie di Busseto e di Roncole Verdi, che in 

questa occasione si cimenteranno nelle varie discipline presenti nel territorio del Comune. 

La manifestazione inoltre intende essere una vetrina per tutte le nostre Associazioni Sportive, 

una promozione delle loro attività grazie al loro coinvolgimento simultaneo e all’esibizione delle 

loro specialità nel corso della stessa giornata. 

La festa continuerà il Sabato pomeriggio e tutti i bambini e i ragazzi potranno provare le 

attività sportive proposte durante la Festa. 

Il Presidente presenta poi in modo dettagliato il programma della giornata, che prevede la 

mattina dedicata principalmente alla Scuola Primaria di Busseto e Roncole Verdi. Discutendo 



con le insegnanti presenti l’orario di inizio delle attività, si decide che esso potrà essere fissato 

per le 8,15 – 8,30, mentre la fine delle attività sarà per le 12,00 circa, perché gli alunni devono 

tornare a Scuola per i pulmini. 

Si è stabilito inoltre di far svolgere le attività nella prima parte della mattinata alle classi prime 

e seconde e nella seconda parte alle classi terze, quarte e quinte. 

La rappresentate della Scuola Materna, Michela Onesti, suggerisce di inserire la manifestazione 

della Scuola Materna, imperniata sul Karate, al mattino piuttosto che al pomeriggio; il 

suggerimento è stato accettato. 

Il rappresentante del Gruppo Marciatori, Dioni Marilena, pone giustamente il problema dello 

svolgimento della manifestazione in caso di pioggia; alla fine la Consulta concorda di stilare nei 

prossimi incontri un programma alternativo che tenga conto di questa eventualità. 

I bambini quel giorno saranno premiati da atleti di alto livello del nostro Comune, Tosini 

Fabrizio, Romanini Samuele e Paolo Bossoni. 

Viene così definito in conclusione il programma della mattinata del 5 Giugno 2010:  

• ore 8,30 inizio attività classi prime e seconde Primaria e Materna - ore 10 fine attività, 

premiazioni e rinfresco 

• ore 9,30 inizio attività classi terze, quarte e quinte Primaria - ore 11,15 fine attività, 

premiazioni e rinfresco. 

Per quanto riguarda il rinfresco, le insegnanti propongono di coinvolgere i genitori della Scuola 

Primaria e della Scuola Materna per organizzarlo; si propone anche di contattare la Barilla e la 

Parmalat; inoltre gli Alpini e i Marciatori si rendono disponibili nel collaborare con i genitori per 

il rinfresco. Il Presidente suggerisce la possibilità di fare il rinfresco nel parco dietro la rocca, 

un posto riparato dal sole. 

Il Presidente propone poi alle Associazioni presenti di proseguire la Festa dello Sport al 

pomeriggio sempre nelle piazze citate, dove i bambini presenti al mattino potrebbero tornare; 

inoltre chiede al Prof. delle Medie di promuovere l’evento al pomeriggio tra i suoi alunni, in 

modo di poter avere oltre alla Scuola Primaria anche i ragazzi della Scuola Secondaria. 

Si discute di poter inserire anche i genitori dei ragazzi a fare le attività. 

Tutte le Associazioni si rendono disponibili nel proseguire le attività al pomeriggio. 

Viene posto il problema “assicurazione”: mentre al mattino la Scuola copre in caso di 

infortunio, per quanto riguarda il pomeriggio il Consigliere delegato allo Sport deve informarsi 

sulla copertura assicurativa. 

La Festa al pomeriggio non comincerà nel primissimo pomeriggio a causa del caldo e potrà 

continuare senza vincoli fino a sera; l’unica struttura che alle ore 17 dovrà essere libera è 

quella del calcetto per l’inizio del Torneo di Rapid Futbol. 

Il rappresentate dello Shinanban Karate, Luciano Baderna, chiede la possibilità di fare la sua 

manifestazione finale dell’anno 2009-10 durante la Festa dello Sport al pomeriggio, alle ore 

17; la Consulta approva la richiesta. 



Inoltre Luciano Baderna e Luciano Solari chiedono la possibilità di avere un microfono con 

casse il Sabato pomeriggio. 

Viene inoltre sollevato il problema della presenza del medico nel corso della manifestazione, 

soprattutto il mattino; verrà quindi fatta richiesta per questa figura da parte del Comune. 

Si parla infine della possibilità di avere acqua per i ragazzi a portata di mano eventualmente 

con un camion-frigo, della necessità di un generatore per l’energia elettrica e di bidoni sparsi 

per le piazze. 

Concludendo la riunione con un rapido riassunto del programma della Festa, il Presidente 

preannuncia una nuova riunione sull’argomento dopo le feste pasquali. 

La seduta è tolta alle ore 22,30. 

 

 



CONSULTA DELLO SPORT  

VERBALE 6 

Giovedì 13 Maggio 2010 ore 21 

 

Ordine del giorno: 

1. Giornata dello Sport Bussetano – Sabato 5 Giugno 2010 

2. Serata Pubblica Assistenza per operatori Associazioni Sportive – 26 Maggio 2010 

 

Sono presenti tutti i rappresentanti delle Associazioni Sportive, le insegnanti coinvolte nel 

progetto di Educazione motoria dell’Istituto Comprensivo di Busseto (plessi di Busseto e 

Roncole Verdi), l’AVIS, il Gruppo Alpini, il Consigliere comunale Pisaroni Daniele, i genitori 

rappresentanti di classe. 

 

La riunione inizia alle ore 21,10. 

Il Consigliere delegato allo Sport Luca Concari riassume i punti principali della Festa dello 

Sport, facendo una breve resoconto dell’iniziativa per chi non era potuto essere presente le 

riunioni precedenti. 

S’inizia organizzando il punto ristoro per i bambini, è confermata l’offerta dei gelati dalla 

CONAD, delle bibite dalla Parmalat e delle merendine dalla Barilla. 

Il Consigliere delegato allo Sport chiede ai genitori di portare i bicchieri ed i piatti di plastica 

per i bambini. 

Inoltre si evidenzia il fatto che sarebbe meglio fare il rinfresco davanti al Teatro piuttosto che 

nel parchetto della Rocca. 

Finito il punto sulla merenda per i bambini, si comincia a parlare dell’organizzazione della Festa 

con le maestre e le associazioni sportive, si discute sugli orari di arrivo dei bambini e su come 

turnarli nelle varie discipline. 

Successivamente viene fatto l’elenco del materiale sia sportivo sia d’altro genere occorrente e 

le associazioni si danno appuntamento per le ore 7 del mattino di sabato 5 giugno 2010 per 

preparare il tutto. 

La riunione si chiude alle ore 22,30  

Consigliere delegato allo Sport 

Luca Concari 



CONSULTA DELLO SPORT 
VERBALE N. 7 

 

Riunione del giorno 11 Novembre 2010. 
 

Presenti: Solari Luciano e Corrado Gatti (Full Monty), Carbognani Luigi (CSI AVIS 
Busseto), Giuseppe Buzzetti e Licia Faroldi (Atletica Buzzetti), Luciano Baderna 
(Shinanban Karate), Michele Bianchi (USD Pallavicino), Solari Andrea (Giocasport), 
Dott. Marco Gardini (Responsabile Gruppo Formazione P. A.) 
Per l’Amministrazione Comunale è presente Luca Concari, Delegato allo Sport e 
Presidente della Consulta. 
Assenti: Concari Marcello, Mazzera Davide, Vianini Danilo, Pisaroni Daniele, Tinelli 
Angelo, Prof. Civitillo Mariano. 
 

Segretario verbalizzante: Gatti Corrado 
 

Ordine del giorno: 
1. Proposta Album Figurine 
2. Proposte Bilancio 2011 
3. Piano impiantistica e manifestazioni-eventi sportivi 2011 
4. Giornata dello Sport Bussetano – Sportissima 2011 
5. Week-end dello Sport all’interno di Sportissima 
6. Formazione per Associazioni sportive 
7. Storia dello Sport Bussetano 
 
La seduta della Consulta comincia alle ore 21,15.  

Il Presidente Luca Concari informa le Associazioni Sportive della richiesta di riproporre l’album 

di figurine per la stagione 2010-2011; la sua idea è però quella di aspettare ancora qualche 

anno prima di rifare l’iniziativa, dato che l’album è stato proposto nella primavera 2008 e pur 

essendo una bella iniziativa è passato troppo poco tempo dall’ultima edizione.  

Tutti i rappresentanti delle associazioni concordano con il parere del Presidente, che passa al 

punto successivo. 

Il Presidente espone il secondo punto all’ordine del giorno, proposte per il bilancio 2011, 

facendo una breve premessa sui tagli che anche per l’anno 2011 interesseranno gli enti locali e 

sicuramente il settore Sport sarà uno di quelli colpiti insieme alla Cultura. 

Per quanto riguarda lo CSI AVIS Busseto, gestore del Palazzetto, rappresentato da Luigi 

Carbognani, non ci sono problemi particolari per il prossimo anno, se non quello di valutare se 

tinteggiare la palestrina al secondo piano di Danza.  

Il Presidente sottolinea che a breve dovrebbe partire il bando per la riqualificazione del 

Palazzetto dello Sport e del Centro Civico di Roncole Verdi con l’installazione di pannelli 

fotovoltaico; inoltre al Palazzetto verrà messo un cappotto termico e saranno sostituite le 

pompe di calore con nuove pompe elettriche che sfrutteranno l’energia prodotta dai pannelli 

solari. 



L’Atletica Buzzetti, rappresentata da Giuseppe Buzzetti e Licia Faroldi, chiede la possibilità di 

illuminare il box dell’atletica leggera e di avere uno strumento per la misura del salto con l’asta 

per il prossimo Trofeo di Atletica “Città di Busseto”. 

Per quanto riguarda il Campo Sportivo F. Cavagna, il Presidente sottolinea che ha già 

segnalato al Sindaco alcune migliorie da apportare, sicuramente non tutte possibili per il 2011. 

Sottolinea l’importanza di cambiare serramenti, porte e gli arredi ormai non più a norma in un 

ambiente frequentato anche dai bambini, inoltre di sollevare il pavimento del corridoio dello 

Stadio e sistemare l’impianto elettrico della tribuna. 

Le Associazioni che frequentano l’impianto concordano con questi tipi d’intervento. 

Il rappresentante dell’USD Pallavicino Michele Bianchi segnala che al campo vecchio c’è un 

lampione bruciato. 

Il Presidente passa quindi al terzo punto all’odg,  il Piano impiantistica futura ed Eventi e 

manifestazioni sportive 2011. 

Per quanto riguarda l’impiantistica futura sottolinea l’importanza di poter realizzare una piscina 

coperta e scoperta, affermando che l’Amministrazione da tempo sta lavorando a questo 

progetto, che è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche; purtroppo la situazione 

finanziaria è molto difficile e senza un’importante sinergia con i privati diventa arduo riuscire 

nell’intento.  

Un’altra opera da realizzare sarebbe un campo da calcio in erba sintetica, che permetterebbe 

di risparmiare sui costi di manutenzione e soprattutto di utilizzare costantemente il campo 

anche in condizioni atmosferiche problematiche. 

Per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi sportivi del 2011, il Presidente chiede 

conferma di quelli principali per il prossimo anno, in modo da inserirli nel sito e nella Guida 

dello sport Bussetano che molto probabilmente uscirà a gennaio.  

Ecco l’elenco delle manifestazioni:  

Domenica 20 Febbraio 28a Strabusseto in Maschera – Marciatori Pubblica Assistenza; 

Domenica 27 Febbraio 14a Maratona delle Terre Verdiane; Aprile Giochi della Gioventù - 

Istituto Comprensivo di Busseto; Aprile Giornata di Minivolley – CSI AVIS Busseto; Maggio-

Giugno 12° Torneo di Calcio Esordienti e Giovanissimi “Sarò Campione” – U.S.D. Pallavicino; 

Giugno Campionato Regionale di Atletica Leggera Cat. Cadetti – A.S.D. Atletica Buzzetti; 3-4-5 

Giugno II Torneo di calcetto Rapid Futbol in p.za Verdi – A.S.D. Full Monty FC; Sabato 4 

Giugno SPORTISSIMA 2011 - Giornata dello Sport Bussetano p.za Verdi e p.za IV Novembre; 

Lunedì 13 Giugno Inizio Giocasport 2011; Giugno 7° Gran Premio Città di Busseto – gara 

ciclistica amatoriale A.S.D. F.lli Concari; Venerdì 17 Giugno 3a Staffetta dei Donatori – AVIS 

Busseto; Giugno III Memorial Mauro Bonfanti – G.S.D. Calcestruzzi Sagliani; 1 Agosto XXVII 

Staffetta Podistica “Per non dimenticare le stragi di Brescia, Milano, Bologna” AGAP – Gruppo 

Marciatori Pubblica Assistenza; Agosto 16° Gran Premio S. Andrea – Gara ciclistica amatoriale 

A.S.D. F.lli Concari; Sabato 10 Settembre ore 14,00 III Trofeo Città di Busseto – Campionati 



Provinciali di Atletica Leggera – A.S.D. Atletica Buzzetti; Ottobre Corsa campestre Scuola 

Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Busseto. 

Alcune di queste manifestazioni non hanno ancora la data, perché le Associazioni devono 

ancora definirla. 

Il Presidente passa al punto Sportissima – La giornata dello Sport bussetano; l’idea è 

quella di riproporla come l’anno scorso, cercando tuttavia di migliorare quello che non è andato 

la scorsa edizione e tenendo invariato quello che invece è andato bene e per questo 

organizzerà una Consulta a Gennaio, chiamando anche i rappresentanti dei genitori e le 

Maestre. 

Il Presidente propone di fissare la data dell’evento a  Sabato 4 Giugno, ultimo Sabato di scuola 

prima della fine, che è il 10 giugno. 

Tutti i rappresentanti della Consulta approvano la data.  

La proposta successiva è quella di inserire all’interno di Sportissima durante il week-end del 

4-5 anche altri eventi collaterali di Sport per adulti ed anziani come step, spinning, aerobica, 

ginnastica dolce in varie zone del centro storico di Busseto, coinvolgendo anche i 

commercianti.  

Giuseppe Buzzetti suggerisce l’idea di fare come un paio di anni fa anche una sfilata con tutte 

le Associazioni sportive. 

Il Presidente passa poi al penultimo punto all’ordine del giorno, Formazione per 

Associazioni Sportive; l’Amministrazione propone di fare alcune serate di formazione per 

genitori, allenatori, dirigenti e insegnanti su vari aspetti dello Sport, come l’alimentazione, la 

psico-pedagogia, ecc. Il dott. Gardini Marco, responsabile del gruppo formazione della Pubblica 

Assistenza, propone un paio di incontri sul primo soccorso a tutte le Associazioni a primavera. 

Si apre un dibattito tra i componenti della Consulta, che ritengono molto importante affrontare 

questo tema del primo soccorso e chiedono anche di affrontare il tema dell’abbandono da parte 

dei ragazzi che praticano sport. 

Il Dottore propone inoltre alle Associazioni di fare un elenco del materiale presente negli 

impianti sportivi per integrarlo in caso di mancanze.  

I componenti della Consulta suggeriscono anche l’idea di mettere un defibrillatore a 

disposizione negli impianti sportivi; il Dottore spiega l’importanza dello strumento, ma anche la 

difficoltà ad averlo perché per il costo del macchinario e la formazione del personale la spesa è 

di circa 5000 euro; si potrebbe creare una collaborazione tra Comune e Associazioni 

coinvolgendo anche l’Assessorato ai Servizi Sociali. 

L’ultimo punto all’ordine del giorno è La Storia dello Sport Bussetano; il Presidente propone 

di raccogliere informazioni, foto e altro sulla storia dello sport del nostro Comune e valutare la 

possibilità di fare una piccola mostra durante Sportissima a giugno. 

La seduta della Consulta termina alle ore 22,35. 

 



CONSULTA DELLO SPORT 

VERBALE N. 8 

 

Riunione del giorno  2 Febbraio 2011. 

Presenti: Solari Andrea (Full Monty e Giocasport), Carbognani Luigi e Moroni Giorgio (CSI 

AVIS Busseto), Buzzetti Giuseppe e Faroldi Licia (Atletica Buzzetti), Baderna Luciano 

(Shinanban Karate), Pizzelli Alessandro (Giocasport). 

Per l’Amministrazione Comunale è presente Concari Luca, Consigliere delegato allo Sport e 

Presidente della Consulta. 

Sono presenti inoltre come uditrici Chiesa Valeria e Scaltriti Valentina. 

Assenti: Concari Marcello, Mazzera Davide, Vianini Danilo, Pisaroni Daniele, Tinelli Angelo, 

Prof. Civitillo Mariano, Faverzani Mauro. 

Segretario verbalizzante: Solari Andrea. 

 

Ordine del giorno: 

La seduta della Consulta comincia alle ore 21,15. Sono discussi i seguenti argomenti. 

- Collaborazioni Eventi Sportivi: necessità di creare una “rete” di collaborazione fra tutte le 

Associazioni del territorio. La situazione del volontariato va via via perdendosi; risulta 

fondamentale creare sinergie importanti tra tutte le Associazioni di Busseto per sopperire 

alle difficoltà nell’organizzazione delle varie manifestazioni. Importante fin da subito aiutare 

Domenica 20 Febbraio 2011 il Gruppo Marciatori della Pubblica Assistenza per la 

Strabusseto in Maschera.  

- Attività sportive extrascolastiche organizzate da Associazioni Sportive: valutare 5-6 incontri 

a primavera di attività sportiva gratuita per bambini delle scuole elementari, eventualmente 

con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Busseto; l’idea è di trovare un giorno o 

due a settimana, chiaramente quando nessuna associazione sportiva ha attività. L’obiettivo 

è di cercare di coinvolgere i bambini delle scuole che per diversi motivi non praticano 

attività ed avvicinarli allo sport. 

- Incontri tematici sullo sport: a marzo inizieranno gli incontri tematici sullo sport e il primo 

incontro è quello del 7 marzo 2011, con la collaborazione di Inter Campus; gli incontri si 

svolgeranno presso la sala della Pubblica Assistenza in via Leoncavallo. Poi ad aprile o 

maggio, una domenica mattina, l’assessore allo Sport di Parma, Roberto Ghiretti, terrà una 

relazione sul tema “Etica e Valori dello Sport”. Sempre ad aprile ci sarà un incontro 

sull’alimentazione e sport ed infine l’ormai classico incontro sul pronto soccorso sportivo 

tenuto dal Dott. Marco Gardini. 

- Sportissima 2011: sabato 4 giugno si svolgerà SPORTISSIMA, una manifestazione che, 

oltre all’Amministrazione Comunale, all’Istituto Comprensivo di Busseto, alla Scuola 

Materna “Giuseppe Verdi”, all’Associazione “Do Re Music” e soprattutto a tutte le 



Associazione sportive del territorio, ha coinvolto numerosi altri partners e sicuramente sarà 

confermata l’attività dello scorso anno. 

L’evento ha visto la partecipazione di tutti i bambini delle scuole elementari e della scuola 

materna, protagonisti di una bellissima giornata di sport e divertimento, arricchita anche di 

numerose iniziative collaterali a Sportissima (I Torneo di Rapid Futbol, Saggio “Do Re 

Music”, ecc.). 

L’obiettivo, oltre a riproporre le iniziative dello scorso anno, che però hanno interessato 

solo una parte del centro storico (p.za Verdi e p.za IV Novembre), è quello di ampliare 

l’evento coinvolgendo tutto il centro storico e non solo, aggiungendo alle già consolidate 

manifestazioni altre iniziative di carattere sportivo e d’altro genere, allargando l’evento 

anche ai ragazzi, agli adulti e agli anziani. Questo attraverso attività come lo spinning, il 

rowing, la ginnastica dolce, l’aerobica, ecc. ed altre iniziative da valutare e concordare. 

Ogni Associazione dovrà quindi organizzarsi, soprattutto per la mattinata, predisponendo 

l’attività per i ragazzi e reperendo volontari per le attività. 

- Storia dello Sport Bussetano: sempre all’interno di Sportissima 2011 l’idea è quella di 

creare una mostra durante la Festa dello Sport, dove tutte le Associazioni Sportive si 

raccontano. È possibile recuperare reperti storici da inserire all’interno della mostra. Ogni 

Associazione deve quindi preparare uno spazio con foto e descrizione. 

 

Consigliere delegato allo Sport 

Luca Concari 

 


