
 
 
 
Relazione accompagnator ia al Bilancio plur iennale di previsione del Centro Olimpia, anni 
2017/2018/2019 
 
L’anno sportivo 2016/2017 è stato il primo anno del nuovo Centro Olimpia Comunale, in cui il 
rischio di impresa è stato totalmente a carico del privato. La stagione appena conclusa, da 
considerarsi a tutti gli effetti sperimentale, non ha influito in alcun modo sulla funzione pubblica del 
servizio, garantita dal controllo diretto dell’Amministrazione sulle rette, invariate da diversi anni, 
sulla tipologia base dei corsi e sull’assegnazione degli spazi sportivi.  
Sono stati inoltre garantiti dalla concessione il rinnovo e l’ammodernamento annua le   
dell’attrezzistica sportiva, sempre utilizzabile anche dalle scuole.  
Ricordiamo che il canone annuale, dovuto dal concessionario del servizio è pari ad € 20.000,00 

(esclusa iva di legge).   
Il bilancio pluriennale presentato è il frutto delle novità regolamentari che da quest’anno hanno 
avuto la loro piena attuazione. Le entrate, a fronte dei servizi resi, sono certe e quantificabili, legate 
agli introiti previsti per il contratto di concessione in essere e ai trasferimenti del comune di 
Brugherio previsti dal Piano del diritto allo studio, esclusivamente finalizzati all’attuazione dei 
progetti sportivi nelle scuole. Ciò ha permesso, in questo bilancio di prevedere investimenti legati a 
progettualità che, nell’ambito delle funzioni proprie dell’istituzione, vanno a vantaggio di tutta la 
cittadinanza.  
Nel corso del 2017, l’Istituzione finanzierà con propri fondi un progetto di alimentazione nelle terze 
classi delle scuole primarie, denominato “ L’appetito vien mangiando” che, fra le sue finalità ha 
quella far comprendere lo stretto legame che esiste  fra alimentazione e sport  e far acquisire ai 
giovanissimi la consapevolezza dell'importanza della cura della propria persona. 
 
Il 2017, alla luce della scadenza della concessione in atto, dovrà essere necessariamente un anno di 
discussione e confronto sulle possibilità che il Centro stesso ampli le proprie potenzialità operative 
e si rifletta su nuove prospettive di intervento nella gestione dei servizi ricompresi nell’articolo 3 

del regolamento. 
Nel settembre 2016 è stata assegnata una sede operativa al Centro, in condivisione con un una 
associazione di Brugherio, che permetterà all’istituzione, nel prossimo futuro di creare un proprio 
archivio sistematico e un’ efficace base operativa. 
 
Il percorso intrapreso non ha in alcun modo inficiato il trend delle iscrizioni, ormai positivo da anni 
e nell’ambito delle celebrazioni del 150° dell’istituzione del Comune di Brugherio, il Centro ha 
presentato alla cittadinanza la sua storia, la sua caratterizzazione nel tessuto sociale della città, la 
sua capacità nel rispondere alla mutate esigenze della popolazione.  



Nell’occasione è stato presentato un libro di testimonianze storiche che palesa il legame inscindibile 
fra Centro Olimpia e la Città di Brugherio. 
L’approvazione del presente bilancio pluriennale dovrà anche essere l’occasione, nell’arco 
temporale di riferimento, per attuare quei margini di miglioramento organizzativo ormai 
indispensabili a ogni pubblico servizio, come una più efficace interazione con i cittadini attraverso i 
social media, come l’informatizzazione delle iscrizioni e più in generale delle comunicazioni, 
attraverso la costituzione di uno sportello telematico polifunzionale capace di interpretare da un lato 
le esigenze di un’utenza sempre più alfabetizzata a livello informatico, dall’altro i bisogni chi è 
ancora legato a  tradizionali prassi comunicative. 
Ricordiamo che i nostri iscritti del Centro abbracciano un arco di età che va dai 6 agli 80 anni. 
 
Nel corso del mese di novembre è stato incaricato dall’Amministrazione comunale  un 
professionista specialista in materia di diritto, contabilità e lavoro, al fine di esaminare la posizione 
contrattuale pregressa dei collaboratori del Centro. 
 
Alcuni numeri dello scorso anno: 
Corsi Centro Olimpia anno sportivo 2015/2016 
 

N° ISCRITTI  
Anno sportivo  
2015/2016 

Corsi Adulti 559 

Corsi Ragazzi 285 

Totale  844 

 
Confronto anni precedenti: 

N° ISCRITTI  
A.s. 
2014/2015 

A.s. 
2013/2014 

A.s. 
2012/2013 

A.s. 
2011/2012 

A.s. 
2010/2011 

Corsi Adulti 540 527 482 450 456 

Corsi Ragazzi 280 336 352 246 251 

Totale  820 863 834 696 707 

 
Corsi over 65 anno sportivo 2015/2016 

 
Anno sportivo 2015/2016 
 

Età Iscritti Frequentanti Ritirati 

65/70 5 4 1 
71/75 21 20 1 
76/80 23 22 1 
> 81 9 8 1 

TOTALE 58 54 4 
 
Tutti i corsi, sia adulti sia ragazzi, hanno ottenuto un buon successo, riconfermando le scelte iniziali 
della programmazione. 



Si è reso necessario, vista la grande richiesta da parte degli iscritti, attivare nel corso dell’anno 

sportivo due corsi nuovi per gli adulti: 
- Pallavolo amatoriale il venerdì sera presso la scuola Manzoni 
- Ginnastica funzionale il lunedì sera presso la scuola Leonardo  
 

Nel corso dell’anno il Centro si è impegnato nella realizzazione di diverse iniziative: 
 Si sono organizzati incontri amichevoli di minibasket e pallavolo (sia con i gruppi ragazzi 

che con i gruppi adulti) con le società sportive del territorio e anche di altre comuni a 
sottolineare la volontà di collaborare con altre realtà 
 

 Tutti gli Istruttori hanno partecipato a più di un corso e/o seminario di aggiornamento 
durante l’anno sportivo, in particolare Sabato 23 Gennaio durante la consueta riunione dello 
Staff abbiamo affrontato il tema del “Lavoro funzionale a corpo libero” 

 
Gli iscritti ai corsi di Fit Walking hanno partecipato a diverse competizioni amatoriali e/o 
manifestazioni:  

 17.01.2016 Falò di Sant’Antonio  
 19.02.2016 M’illumino di meno 
 Perugia- Assisi 
 Nel mese di GIUGNO hanno percorso per il secondo anno alcune tappe del cammino di 

Santiago  
 

Saggio Finale Centro Olimpia 
Sabato 29.05.2016 si è tenuto il saggio finale del Centro Olimpia Comunale. 
A fronte della richiesta dell’Amministrazione di spostare la manifestazione “Saggio Finale 

2015/2016” poiché concomitante con il Torneo Internazionale dei Diavoli Rosa, il saggio finale è 
stato organizzato con le seguenti modalità: 
Palazzetto di Sant’Albino domenica 29 maggio 2016: 
- ore 14.30-16.00 gruppi: Baby dance, Baby artistica, G. Artistica 1 e G. Artistica 2 
- ore 17.00-18.30 gruppi: Baby Acro, Acrodance 1 e Acrodance 2 
 
Progetti con le scuole anno scolastico 2015/2016 
 
Anno scolastico Totale  classi Classi terze Classi quarte Classi quinte 

2015/2016 43 14 14 15 
N. alunni  300 300 307 
 
N.  totale alunni coinvolto = 907 
N.  totale istruttori coinvolti = 9 istruttori 
 
Brugherio 6 dicembre 2016 
 

F.to I l Direttore del Centro Olimpia Comunale 
Giovanni Cazzaniga 

 
 
 



 
 


