
RIUNIONE CON COMMISSIONE SPORT IN DATA 4 NOVEMBRE 2014 ORE 21.00 
 
 
Sono presenti: 
 

Assessore Roberta MIOTTO 
Sig. Daniele BARISON 
Sig. Antonio MINOTTI 
Sig.ra Gabriella TAGLIABUE 
Sig. Andrea FALCONE 
Segretaria verbalizzante Raffaella Mariani Ufficio Sport 
 
 
L’Assessore Roberta Miotto introduce i lavori facendo il punto della situazione relativa al 
posizionamento dei defibrillatori sul territorio e precisando che la partecipazione al corso proposto 
dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo dei defibrillatori rivolto alle Società Sportive, sarà 
gratuito. 
La maratona sponsorizzata da Zentiva ha consentito di raccogliere € 5.446,36 che consentiranno 
l’acquisto di n° 3 defibrillatori e la realizzazione di corsi di formazione. 
L’Amministrazione Comunale acquisterà entro la fine dell’anno n° 3 defibrillatori da posizionare 
c/o gli stabili comunali e la stazione (anagrafe, biblioteca, FNM). 
Ogni defibrillatore posizionato nelle scuole avrà un responsabile per Società. 
L’Ufficio Sport ha predisposto bozza di protocollo di intesa per l’utilizzo degli spazi scolastici che 
verrà approvata dalla Giunta Comunale e dal Consiglio d’Istituto di via Adua e via De Gasperi. 
L’Ufficio interpellerà poi le Società Sportive per avere il referente per le pulizie delle palestre dopo 
il loro utilizzo 
Si faranno incontri nelle scuole per spiegare il progetto “Seveso Città cardioprotetta” 
Dalla prossima stagione sportiva le pulizie saranno comprese nelle tariffe di utilizzo degli impianti 
ed affidate a una cooperativa esterna. 
L’Assessore Miotto legge la bozza di protocollo d’intesa e ne condivide i contenuti con la 
Commissione Sport. 
L’Assessore chiede ai Commissari di produrre le relazioni richieste rispetto agli impianti assegnati 
per le verifiche. 
L’assessore comunica che come “Territori di Sport” si proporrà una manifestazione sportiva in 
occasione di EXPO e un convegno sulla salute. Si proporranno più iniziative nei vari territori per 
arrivare poi ad un evento finale a Monza, ente capofila del territorio. 
 
La riunione si conclude alle h 23.00. 
 
 
 

Segretaria verbalizzante   Assessore Sport e Tempo Libero 
                             Raffaella Mariani        Roberta Miotto 


