
VERBALE COMMISSIONE SPORT – Seduta del 27/11/2013 h 21.00 
 
 
Sono presenti: 
• Assessore Roberto MIOTTO 
• Sig. Daniele BARISON 
• Sig. Vito BEVIVINO 
• Sig. Massimo CAPRA 
• Sig. Andrea FALCONE 
• Sig. Antonio MINOTTI 
• Sig.ra Gabriella TAGLIABUE 
 

Segretaria verbalizzante: Liliana PIAZZOLI impiegata dell’Ufficio Sport e Tempo libero. 
 
 
L’incontro si apre con l’approvazione del verbale della precedente seduta da parte di tutti i membri della Commissione. 
 

L’Assessore Miotto, riprendendo l’argomento del precedente incontro riguardante i corsi per la conoscenza e la 
partecipazione ai bandi, aggiorna la Commissione sul colloquio avuto con la Coordinatrice del Centro Servizi 
Volontariato e con il Presidente del CONI, Sig. Pierluigi Marzorati, riferendo che la prima ha confermato la propria 
disponibilità a effettuare corsi gratuiti alle società sportive interessate e il secondo ha dato il proprio consenso per tale 
iniziativa. Riferisce inoltre che prossimamente avrà un incontro in merito anche con l’Assessore Regionale allo Sport. 
 

L’Assessore prosegue dando alcune informazioni, sotto descritte, riguardanti progetti e imminenti iniziative 
dell’Ufficio: 
 

• relativamente al progetto per il posizionamento di 26 defibrillatori (Philips), sul territorio e in alcune strutture 
comunali, si è in attesa di tre preventivi. Con il Sindaco e l’Assessore al bilancio è stato illustrato il progetto ad 
alcuni istituti bancari ed è stata loro richiesta una partecipazione economica per sostenerlo. 

• L’allestimento dell’area feste in via Redipuglia per le manifestazioni estive, con il posizionamento di due 
tendostrutture, è previsto per il periodo compreso da giugno a fine agosto. 

• La giornata di premiazione di atleti delle Società Sportive che si sono distinti per merito durante l’anno, viene 
proposta per il 31 maggio o il 1° giugno. 

• Il calendario definitivo delle iniziative natalizie prevede, per domenica 15 dicembre, l’esibizione del Coro del 
CDA in piazza Paleari, la benedizione delle Società Sportive, la raccolta di offerte da parte dei motociclisti del 
Motoclub vestiti da Babbo Natale da destinare a “Casa Betania” di Fratel Ettore; per domenica 22 dicembre, la 
sfilata del presepe vivente dalle piazze del Centro all’Oratorio di via Vittorio Veneto e l’esibizione del gruppo 
Cartanima Teatro. 

 

Inoltre, in merito a Società Sportive e agli impianti utilizzati, l’Assessore informa che: 
 

• verrà nuovamente proposto alla Società Marathon Club, come in passato, la gestione di un progetto che 
preveda l’apertura della Pista di Atletica di via Monterosa, in giorni settimanali da definire, per rendere fruibile 
l’utilizzo gratuito dell’impianto alla cittadinanza. 

• Le due Società che attualmente utilizzano l’impianto, In Robore Virtus e Atletica GISA, hanno inoltrato 
richiesta di utilizzo all’ASDC BaSe, società che ha in gestione l’impianto. L’argomento era già stato trattato 
anche nella precedente seduta della Commissione. 

• E’ in programma una serata di presentazione e una dimostrazione pratica di Nordic Walking proposta 
dall’ASD Team Triangolo Lariano Lago di Como in collaborazione con la Sezione di Seveso del CAI. 

• E’ stato concesso, da parte della Giunta Comunale, l’uso gratuito della palestra della scuola “Don Giussani” di 
via Cavalla per tre giorni settimanali, all’ASD Compagnia d’Archi di Meda, a fronte del costo dei laboratori di 
tiro con l’arco che la stessa Società effettuerà a titolo gratuito agli studenti delle Scuole “Don Giussani” e “L. 
da Vinci” nell’ambito del “Progetto Scuola Aperta”. 

 

La riunione si conclude alle h 23,30. 
 
 
 

L’Assessore all’Associazionismo       
Sportivo e Culturale      La verbalizzante 

 

    Roberta Miotto      Liliana Piazzoli 


