
VERBALE  SEDUTA DEL 14/07/2014 
 
PRESENTI 
 
Colombo Rossana 
Accetta  Monia 
Taioli Paolo 
Cannizzaro Miranda 
Dendena Mariarosa 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 21.15. 
Viene approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 16/06/14. 
Assistono in qualità di uditori i Sigg.ri Angela Dicoladonato, Antonio Cantore e Beatrice Colombo. 
Sono presenti la Sig.ra M.Luisa Sartori, Presidente dell’Associazione La Torre e Presidente 
nazionale del Tribunale per la tutela della salute e le Sig.re Federica Lorno e Erica Longoni, in 
rappresentanza del Lions Club di Cesano Maderno. 
 
L’Assessore introduce il 2° punto all’ordine del giorno. 
Il Sig. Taioli racconta brevemente dell’iniziativa organizzata a Cesano Maderno e dell’intenzione di 
riproporla a Seveso in collaborazione con il Lions Club. La Sig.ra Lorno spiega che la tematica 
della pedofilia è una tematica permanente per i Lions. Vi sono già contatti con i relatori (il dr. Iorno, 
medico legale, il Presidente della cooperativa Specchio Magico, dr. Rocco Brigante, l’equipe tutela 
del Comune, il Comandante Saputo) e la disponibilità della sede Fla sabato pomeriggio 4/10/14. Vi 
sarà un incontro tra i relatori per definire il taglio da dare al convegno. Poi verranno coinvolte le 
scuole (rappresentanti dei genitori, dirigenti scolastici, referenti di plesso). Il Sig. Taioli si occuperà 
di organizzare l’incontro con i relatori entro la fine del mese. 
 
L’Assessore rileva la scarsa partecipazione di componenti la Commissione. Chiede dunque che le 
persone che si sono assentate per tre volte consecutive si dimettano. Anche in questa occasione non 
risulta infatti presente la maggioranza dei componenti della Commissione. Si procede comunque 
poiché la Commissione ha funzioni consultive e non deliberative. Arriva a questo punto la Sig.ra 
Dendena, per cui la maggioranza viene raggiunta. 
 
L’Assessore finisce di affrontare la questione evento sulla pedofilia, che intende presentare in 
occasione dell’Assemblea dei Sindaci di Seregno. La Sig.ra Lorno precisa che per loro è importante 
la creazione di un tavolo interistituzionale poiché è in fase di definizione un progetto da presentare 
alla Fondazione MB. 
 
Si passa al primo punto all’ordine del giorno. 
La Sig.ra Sartori illustra le attività del Tribunale per la tutela della salute. Gli utenti non hanno costi. 
A volte vengono effettuati sopralluoghi negli ospedali per verificare il rispetto di regole e 
l’adozione degli opportuni accorgimenti in determinati ambiti. Il Tribunale ha 42 sedi in Italia. A 
Seveso non sono molto i volontari. I casi sono i più svariati, si tenta di assistere le persone che 
hanno subito torti o sono state vittime di errori sanitari. 
 
Luisa Sartori passa dunque a descrivere le varie attività del Centro Anziani. Le iniziative sono le più 
diverse, compresi i soggiorni climatici e una serie d’attività creative. La Commissione chiede 
chiarimenti sulle modalità di gestione del Centro. Viene spiegato che il Centro attualmente non è 
più gestito dal Comune, che ha appunto pubblicato un bando per l’affidamento ad un’Associazione. 
L’assessore ringrazia per l’attività svolta a favore degli anziani. 



Si passa al successivo punto all’ordine del giorno. 
L’AISM ha chiesto di poter allestire un banchetto per la vendita di mele nei giorni 11 e 12 ottobre. 
Vengono illustrati i contenuti della comunicazione pervenuta. La Sig.ra Dendena sarebbe 
disponibile sabato e domenica pomeriggio ed eventualmente per l’allestimento. La Sig.ra Colombo 
sarebbe disponibile l’intera giornata di domenica. Si pensa alla P.zza Confalonieri come luogo pe 
rla vendita. Se ci fosse il mercatino sarebbe anche meglio. Si pensa di coinvolgere altre persone, 
magari giovani. Nominativi ulteriori verranno comunicati all’ufficio servizi sociali. La Sig.ra 
Rossana è disponibile come referente. 
 
Si stabilisce come data per la prossima Commissione mercoledì 30/07 alle ore 21.00. 
 
La riunione termina alle ore 22.35. 
 
Carmen Mucio  
 
 
  
 
 
 
 


