
VERBALE COMMISSIONE SPORT – Seduta del 22/10/2013 h 21.00 
 

Sono presenti: 
• Assessore Roberto MIOTTO 
• Sig. Daniele BARISON 
• Sig. Vito BEVIVINO 
• Sig. Massimo CAPRA 
• Sig. Andrea FALCONE 
• Sig.ra Gabriella TAGLIABUE 
 

Segretaria verbalizzante: Liliana PIAZZOLI dell’Ufficio Sport e Tempo libero. 
 
 
L’incontro si apre con l’approvazione del verbale della precedente seduta. 
 

L’Assessore propone la nomina del Sig. Barison, come Vicepresidente, il quale accetta la nuova carica con 
l’approvazione di tutti i membri presenti della Commissione. 
 

L’Assessore illustra alcune problematiche esistenti e situazioni da verificare riguardanti le Società Sportive e 
l’utilizzo degli impianti quali: 
 

• Difficoltà nella comunicazione tra l’Ufficio e le Società Sportive con frequenti mancate risposte a 
informazioni e proposte trasmesse; 

• Situazione del campo di baseball con alti costi di gestione rispetto alle ore di utilizzo. Una delle due 
Società che lo utilizza ha pochissimi iscritti. In passato era stato suggerito loro di unirsi per 
ottimizzare costi e utilizzo. 

• Situazione della pista di atletica al “Centro Sportivo E. Colombo” e problematiche con il Sig. 
Sannino, Presidente della Società ATLETICA GISA di Misinto, la quale utilizza l’impianto, con 
pochissimi atleti iscritti, su autorizzazione concessa “provvisoriamente” nel 2010 dal Sindaco e con 
parere rimandato alla decisione della Commissione Sport. Decisione mai più presa in considerazione 
sino ad oggi.  
Il Sig. Sannino si è scontrato più volte in maniera accesa, per le pulizie, con il Custode dell’impianto.  
Durante l’incontro avvenuto con l’Assessore e il Funzionario dell’Ufficio Sport, il Sig. Sannino, ha 
dichiarato espressamente che non intende pagare l’utilizzo della pista singolarmente come 
ATLETICA GISA in quanto sostiene che hanno già fatto una fusione con la Società IN ROBORE 
VIRTUS, altra società di atletica di Seveso. A tal proposito non è mai stata presentata agli uffici 
preposti alcuna documentazione comprovante l’avvenuta fusione. 

 

Interviene il Sig. BARISON confermando che il Sig. Sannino collabora come allenatore da circa un anno con 
la Società IN ROBORE VIRTUS e sostenendo che sarebbe positivo poter trovare un accordo bonario con lo 
stesso affinchè possa continuare ad affiancare la Società di Seveso. 
 

Il Sig. BEVIVINO suggerisce di proporre una fusione ufficiale tra ATLETICA GISA e IN ROBORE 
VIRTUS in modo da formare un’unica Società. In caso di diniego sostiene che il pagamento di utilizzo 
dell’impianto deve essere effettuato da entrambe le Società e se questo non avvenisse, di prendere in 
considerazione l’ipotesi di annullamento dell’autorizzazione rilasciata ad ATLETICA GISA nel 2010. 
 

L’Assessore comunica che, con una delibera della Giunta Comunale, è stata introdotta la tariffa per l’utilizzo 
della pista di atletica, quantificata in € 150,00 oltre IVA al mese, in quanto questo impianto, sino a oggi, non 
era incluso nel tariffario. 
Tutti i componenti della Commissione esprimono parere favorevole per la citata tariffa. 
 

L’Assessore anticipa che la riunione in programma per venerdì 25 novembre p.v. sarà un’occasione di 
presentare la Commissione ai Presidenti della società sportive ed esprime le sue intenzioni di voler realizzare 
le iniziative natalizie coinvolgendo le stesse Società. 
 

Sempre l’Assessore propone una nuova vetrina dedicata allo Sport, in sostituzione di Sportissimo, con tre 
appuntamenti annuali: 
 

• a SETTEMBRE una serata nell’ambito della Settimana Venatoria 
• a OTTOBRE una giornata di presentazione al Palasport di tutte le Società Sportive, con le loro 

attività, che possa portare un considerevole afflusso di pubblico 
• a MAGGIO un incontro dedicato a premiazioni e riconoscimenti ad atleti e Società 

 



Il Sig. BEVIVINO manifesta le sue perplessità per l’appuntamento di ottobre in quanto, secondo lui, tutte le 
Società insieme sono troppe. Propone l’iniziativa distribuita in due giornate. 
 

Secondo il Sig. CAPRA, anziché al Palasport, sarebbe meglio ideare qualcosa con le Società sotto la 
tendostruttura che viene posizionata in via Redipuglia in quanto, con il servizio di ristorazione già 
predisposto, l’iniziativa attirerebbe più gente. 
 

L’Assessore informa che ci sarà un incontro il prossimo 8 novembre con il Centro Servizi per il 
Volontariato. Il CSV potrebbe essere un valido aiuto e supporto (gratuito) a Società Sportive, Culturali e 
Associazioni di volontariato per imparare a destreggiarsi a partecipare ai bandi. 
 

Si passa al punto “Verifica impianti”. 
 

L’Assessore Miotto chiede ai membri della Commissione la disponibilità a effettuare dei sopralluoghi nei 
vari impianti per verificarne l’uso da parte delle Società. 
Tutti i presenti accettano l’incarico e si suddividono l’impegno in questo modo: 
 

Daniele BARISON 
CAI (palestra grande via De Gasperi), IN ROBORE VIRTUS (pista 
atletica, palestra via Adua), MARATHON (pista atletica)  

Vito BEVIVINO 

CABS (campo baseball, palestra grande via De Gasperi, palestra via 
Montebianco, palestra via Cavalla), BASEBALL SEVESO (campo 
baseball, palestra grande via De Gasperi, palestra piccola via De Gasperi 
palestra via Monterosa), BASE 96 (campo via Monterosa, via Ortles, via 
Cavalla), CICLI FIORIN (palestra via Gramsci), TA CHUANG (palestra 
via Gramsci) 

Massimo CAPRA 
JUDO CLUB SHO DAN (palestra piccola De Gasperi), IMAKA (palestra 
piccola De Gasperi, palestra via Adua), SHOTOKAN DO (palestra via 
Gramsci, palestra via Monterosa) 

Andrea FALCONE 
L’ACADEMY (Palestra via Gramsci, palestra via Adua), BASE 96 (campo 
via Monterosa, via Ortles, via Cavalla), CICLI FIORIN (pista ciclismo), 
NEW VOLLEY (palestra grande De Gasperi), BRIANTEA 84 (palasport) 

Antonio MINOTTI 
GINNASTICA SAMPIETRINA (palestra comunale), DOJO TORA KIN 
KARATE (palestra piccola De Gasperi), ROBUR FBC (palestra via 
Cavalla, palestra via Gramsci) 

Gabriella TAGLIABUE NEW VOLLEY (palestra grande De Gasperi), BRIANTEA 84 (palasport) 
 
 

La Commissione e l’Assessore programmano il prossimo incontro per martedì 26 novembre p.v. alle ore 
21.00. 
 

La riunione si conclude alle h 23,30. 
 
 
 
 

L’Assessore all’Associazionismo       
Sportivo e Culturale      La verbalizzante 

 

 Roberta Miotto      Liliana Piazzoli 


