COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGETTO AGORÀ
VERBALE RIUNIONE A TEMA - 23 MAGGIO 2011
“COMITATO BUCCI HALF MARATHON”
Cascina Fagnana, via Fagnana 6 - ore 21.00
ASSOCIAZIONI PRESENTI
1. VERDE PISELLO (Paolo Fossati, Davide Bottaro, Andrea Asnaghi)
2. AVIS CORSICO-BUCCINASCO (Luciano Cardinali, Marisa Matteoli, Benito
Scavone)
3. SCOUT CNGEI (Vincenzo Pugliese)
4. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini)
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata
Viene ridiscusso il pacco gara, in particolare la preparazione verrà effettuata presso il
negozio Verde Pisello, a cura di Paolo Fossati. Verranno preparati n. 800 sacchetti gara.
Viene vista la bozza del volantino della maratona.
Già attivo il sito www.lamezzadibucci.it. Sul sito è presente una sintesi della storia della
manifestazione giunta alla programmazione della 7^ edizione.
Viene richiesta la partecipazione dell’Associazione Bandistica “G. Verdi” e di giovani che
suonano in Cascina durante la manifestazione.
Ci confrontiamo sui percorsi della gara del 2011 e sulle postazioni ristoro e di
sorveglianza. Sarà importante avere la partecipazione della Protezione Civile e della
Polizia Locale. A tal scopo, invitiamo il referente della Polizia Locale ad essere presente
alla prossima riunione serale.
Sarà necessario effettuare un sopralluogo con tutti i membri del Comitato per definire
compiti sul percorso, posizionamento e tempi di durata delle postazioni. Dobbiamo definire
quando e da che ora incontrarci.
Per la logistica, rimane un enigma da chiarire col Comune, che riguarda lo stivaggio di tutti
i materiali ed i tempi di utilizzo. Oltre alla logistica, servono n. 15 tavoli, n. 20 transenne.
Daremo l’esatto posizionamento delle transenne, vista le necessità del percorso.
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Per le associazioni:
- nel prossimo incontro sarà necessario definire il contributo delle risorse umane coinvolte
e definire il posizionamento sui percorsi.

Prossima riunione 20/06/2011 ore 21.00

La segreteria Agorà, in funzione di quanto appena descritto, rimane disponibile da gennaio
2011, continuando a ricevere su appuntamento contattando il Coordinatore responsabile
prof. Salvatore Licata via mail agora.licata@libero.it oppure tel. 335.1740472.
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