
In data 14 luglio 2014 alle ore 20.30 presso il cen tro visite del 
Bosco delle Querce si è tenuta la riunione della Co mmissione 
Sport. 
 
Sono presenti l’assessore allo Sport Roberta Miotto  e i commissari 
Gabriella Tagliabue, Antonio Minotti, Vito Bevivino  e Andrea 
Falcone. 
 
All’inizio della serata l’assessore Roberta Miotto comunica le 
dimissioni di Massimo Capra e si impegna poi a far pervenire 
formale comunicazione a tutti gli altri commissari tramite 
l’Ufficio Sport. L’assessore precisa poi che si è i n fase di 
definizione la verifica dell’eventuale sostituzione . Comunica 
altresì l’intenzione di modificare il regolamento a l fine di 
definire la possibilità di designare un presidente diverso 
rispetto all’assessore, anche se in questo caso i t empi saranno 
più lunghi.  
L’assessore illustra poi ai commissari cosa desider a proporre alle 
associazioni nell’incontro successivo. 
Durante il confronto sul progetto “Seveso città car dioprotetta” i 
commissari concordano sulla necessità di far compre ndere alle 
associazioni che l’acquisto dei  defibrillatori sar à una spesa a 
loro carico, mentre l’amministrazione comunale posi zionerà i 
defibrillatori in alcuni punti sensibili della citt à con 
l’intenzione di aprire i corsi di formazione al mag gior numero di 
cittadini e cittadine. Rispetto al rapporto con le associazioni 
sportive si ribadisce l’intenzione dell’Amministraz ione Comunale 
di raccogliere i fondi attraverso sponsorizzazioni e iniziative 
condivise con le associazioni sportive stesse, come  ad esempio,  
la “festa della Sport” che dovrà essere migliorata viste alcune 
criticità emerse durante la prima edizione. L’obiet tivo rimane 
quello di raccogliere i fondi per l’acquisto dei de fibrillatori 
nella Città (grazie ai fondi del 5x1000 se ne acqui sterà un altro 
per la Polizia Locale oltre a quello che sarà acqui stato grazie 
alla “Festa dello Sport”) ma con la possibilità di devolvere le 
eventuali somme in eccedenza alle associazioni spor tive che hanno 
l’obbligo per legge di dotarsi di un defibrillatore .  
Roberta Miotto comunica poi che la farmacia central e di Seveso si 
è impegnata a dare due defibrillatori  in cambio di  una corsa che 
sarà realizzata in collaborazione con il Marathon C lub Seveso. 
L’assessore ribadisce la necessità di coinvolgere l e associazioni 
nella raccolta fondi e nella mappatura dei defibril latori  
eventualmente già in possesso delle associazioni sp ortive. 
Nello scambio si concorda che oltre agli obblighi d i legge il vero 
valore aggiunto del progetto è il corso che sarà ap erto alla 
cittadinanza. Più persone parteciperanno ai corsi p iù la città 
sarà “cardioprotetta”.  
Nella relazione con i dirigenti scolastici Roberta Miotto comunica 
anche che ha già anticipato l’intenzione di proporr e un corso 
anche nelle scuo, aperto ai ragazzi/e più grandi.  
 



La riunione della Commissione Sport prosegue con l’ evidenziazione 
della necessità da parte delle società sportive di rispondere alle 
mail anche per agevolare il lavoro dell’Ufficio Spo rt.  
 
Rispetto poi ai sopralluoghi agli impianti sportivi  i Commissari 
concordano sull’importanza di fare una relazione e che l’impegno a 
visitare le singole strutture  sarà il primo obiett ivo dei 
Commissari stessi a settembre.  
 
Un altro impegno dell’Assessorato, anche con il sup porto della 
Commissione, sarà il sollecito al rispetto degli im pegni economici 
per le associazioni che hanno usufruito delle strut ture comunali e 
che non hanno ancora pagato.  
 
Sui danni richiesti alle due società di Baseball da  parte di un 
privato  si conferma che la pratica è in mano all’a ssicurazione 
per le verifiche di competenza e che, sempre per la  gestione del 
Pistocchini, sarà necessario rivedere la convenzion e vista 
l’evoluzione della situazione in particolare del Ba seball Seveso.  
 
Sul fronte richieste per l’anno sportivo 2014/15 l’ assessore 
comunica che sono pervenute nuove richieste che sar anno esaudite 
in base alle eventuali disponibilità.  
Sempre per quanto riguarda la richiesta di spazi c’ è quella della 
Frassati che ha chiesto una palestra (la sua non è agibile) per il 
martedì e il sabato mattina. La situazione è in evo luzione fatta 
però salva la disponibilità degli spazi e il rispet to del piano di 
rientro delle somme che la scuola stessa deve al Co mune. Questa è 
una posizione concordata da tutti i Commissari.  
 
Nello scambio con i dirigenti scolasti già citato i n precedenza 
l’assessore racconta di aver ribadito loro la neces sità di 
proseguire con le attività di promozione dello Spor t (Bocce e tiro 
con l’arco – la società di Meda che pratica Tiro co n l’Arco 
presenterà la richiesta di utilizzo di una palestra  in cambio del 
corso per i ragazzi/e -). 
 
Vi è poi la richiesta da parte dei dirigenti scolas tici  di fare 
una convenzione per la gestione degli spazi che per ò sono già di 
proprietà comunale e che quindi a parere della Comm issione tale 
convenzione è ritenuta superflua. La Commissione in vece sottolinea 
la necessità di trovare un sistema che affidi ad un  operatore 
unico le pulizie e ciò al fine di evitare le proble matiche emerse 
in passato nel rapporto tra associazioni e scuole.  
 
In vista dell’inizio dell’incontro con le Associazi oni Sportive 
(previsto per le 21.15) Roberta Miotto precisa che,  sempre per il 
progetto “Seveso città cardioprotetta”, il prezzo b ase 
dell’associazione  “Brianza per il cuore” per un co rso di 
formazione  è di € 50,00, mentre la Croce Bianca di  Seveso vuole € 
13,00 a persona. 



Infine la Commissione concorda sulla necessità di l avorare per 
convincere le associazioni a “fare rete” per acquis tare insieme i 
defibrillatori anche perché è un obbligo di legge a vere il 
defibrillatore con le persone formate e che tale ob bligo dovrà 
essere rispetto entro la fine del 2015.  
 
Alle 21.15 la riunione si allarga con la partecipaz ione delle 
associazioni sportive (l’elenco dei partecipanti è agli atti 
dell’ufficio Sport) e all’inizio l’assessore Miotto  evidenzia la 
vitalità dello sport a Seveso evidenziando i tanti risultati 
positivi in un anno (il primo) di mandato amministr ativo. 
Come già anticipato alla Commissione, l’assessore p oi evidenzia 
alle società sportive i lati positivi e negativi de lla prima 
“Festa dello Sport” chiedendo a tutti i presenti un  impegno per 
lavorare insieme (anche con proposte proprie) per u na migliore 
riuscita di quella del prossimo anno che sarà, appu nto, 
“costruita” insieme.   
Sulla “Festa dello Sport 2014” l’Assessore evidenzi a che, forse, 
non è stato pienamente compreso il senso che era qu ello della 
condivisione di un anno insieme (in molti se ne son o andati dopo 
la premiazione della propria squadra) e la raccolta  fondi per 
l’acquisto del defibrillatore. Si dovrà lavorare an cora una volta 
tutti insieme per condividere meglio questi obietti vi per la 
prossima edizione.  
Roberta Miotto ha poi ringraziato l’associazione A. S.D Seveso per 
la cura della cucina e chi si è fermato a mangiare la sera. Tutto 
questo ha permesso di acquistare un defibrillatore (una volta 
definita la pratica amministrativa) che sarà posizi onato al centro 
polifunzionale di via Redipuglia anche se l’obietti vo principale 
rimane quello  di far comprendere a tutti e tutte  l’importanza 
del massaggio cardiaco. 
L’amministrazione vuole arrivare ad una città cardi oprotetta che 
serva ad ogni singola persona.  
Lo scambio con le associazioni si sofferma poi sui costi e 
l’assessore ribadisce l’impegno dell’amministrazion e comunale ad 
affiancare le associazioni nel reperimento dei fond i necessari 
anche se rimane, naturalmente, la libertà da parte di ognuno di 
muoversi autonomamente, basta fornire il modello ch e sarà poi 
inviato ad Areu. L’ufficio Sport invierà poi a tutt i un modello 
che dovrà essere compilato con i dati dei defibrill atori 
eventualmente acquistati autonomamente.  
 
Di seguito Roberta Miotto evidenzia l’importanza de lla corsa 
proposta dalla farmacia centrale di Seveso  che vuo le donare due 
defibrillatori. L’evento è previsto il 5 ottobre e tutti dovranno, 
nei limiti delle proprie disponibilità, offrire il proprio 
contributo alla buona riuscita della manifestazione  perché anche 
qui tutte le eventuali somme raccolte saranno desti nate 
all’acquisto di nuovi defibrillatori il cui costo è  al momento di 
€ 1.032,00 circa.     
“Seveso città cardioprotetta” vedrà coinvolti, poss ibilmente, 
anche gli Oratori e le Scuole.   



Rispetto poi ai corsi di formazione la tempistica d i massima vede 
un primo appuntamento questo autunno e poi un succe ssivo dopo  un 
paio di mesi (il corso sarà presumibilmente fatto n ella scuola 
media “L. da Vinci”). 
A settembre si farà la serata di presentazione di “ Seveso, città 
cardioprotetta”. L’assessore ribadisce, per l’ennes ima volta, la 
necessità di partecipare alle iniziative e al proge tto. 
 
Successivamente si passa all’altro punto all’ordine  del giorno: la 
Settimana Venatoria 2014 in calendario dal 7 al 14 settembre. 
Il tema della serata del 13 settembre sarà “Le mill e e una notte” 
e i commercianti si adegueranno al tema con la prop osta del 
concorso vetrine (la proposta è in attesa di defini zione).  
Verrà organizzata un’iniziativa con la danza del ve ntre e con uno  
spettacolo itinerante.  
L’assessore Roberta Miotto conferma la possibilità alle 
Associazioni Sportive di partecipare alla serata de l 13 settembre 
con le “Vie dello Sport”.   
Lo spazio sarà messo a disposizione a chi confermer à la propria 
presenza con i relativi dettagli logistici  entro l a fine di 
agosto. 
 
Alle 22.45, non avendo altro da discutere, la serat a si chiude. 
 
 
         Il Verbalizzatore 
        Massimiliano Fratter 
  


