
VERBALE COMMISSIONE SPORT DEL 18 APRILE 2016 
 

Sono presenti: 

Assessore Mario La Greca 

Antonio Minotti 

Gabriella Tagliabue 

Vito Bevivino 

Daniele Fiorin 

Andrea Falcone  

Daniele Barison 

 

La Commissione approva il verbale della commissione precedente. 

L’Assessore La Greca comunica che il progetto DAE è stato concluso con il posizionamento di tutti i 

defibrillatori previsti e che nell’autunno 2016 verrà riproposto un corso per l’utilizzo del DAE per circa 60 

persone. Il Comune provvederà a far posizionare informativa sui defibrillatori e piantina dei posizionamenti 

presso il totem di P.zza Confalonieri e ad inserire i vari punti DAE sulla app DAEDOVE. 

L’Assessore comunica che il gruppo di lavoro Territori di sport ha organizzato un incontro con l’Ass. 

regionale Rossi per presentarsi e per chiedere con quali criteri vengono elaborati i bandi per la 

manutenzione degli impianti sportivi e far presente i tempi troppo stretti per presentare progetti elaborati. 

Il prossimo incontro sarà con il presidente del CONI Perri. L’Assessore segnala il bando orami scaduto 

Palestre a cielo aperto per eventuali interventi di manutenzione sulla pista di atletica. Per quanto riguarda il 

bando relativo al progetto di riqualificazione dell’area ex piscine andato deserto, la Commissione si 

propone di vedere le linee guida del bando nella prossima seduta per dare eventuali suggerimenti in 

merito. 

L’Assessore La Greca comunica che una tappa del giro d’Italia partirà da Muggiò il 26 maggio con arrivo a 

Cassano d’Adda. I due Comuni organizzeranno una gara ciclistica di 30 km con partenza da Cassano d’Adda 

e arrivo a Muggiò. Fiorin sottolinea la difficoltà logistica relativa al blocco del traffico e propone di studiare 

un percorso su piste ciclabili. Si proporrà probabilmente una conferenza dei sindaci con a tema i percorsi 

ciclabili nei comuni che fanno parte di territori di sport. L’idea è quella di creare una mostra di fotografica il 

26/27 novembre all’Urban Center che parli dello sport nei nostri territori. Si potrebbe chiedere una foto a 

tutte le società sportive e poi decidere i criteri di selezione in Commissione Sport. 

Per quanto riguarda l’organizzazione di Sportissimo la Commissione ritiene che la proposta di una 

manifestazione che faccia provare ai bambini le varie discipline sportive sia utile per la diffusione dello 

sport e per far conoscere le società sportive del territorio. E’ utile comunque anche la pubblicizzazione delle 

società sportive al sabato sera della Venatoria anche con il volantinaggio di un depliant informativo sulle 

società sportive di Seveso. Occorre organizzare una riunione con le società sportive entro un mese per 

verificare le loro esigenze in merito. 

Al fine di rendere merito ai risultati conseguiti dagli atleti delle società sportive del territorio la 

Commissione propone all’Assessorato allo sport di scrivere una lettera di encomio agli atleti che 

conseguono particolari risultati nel corso dell’anno sportivo, su segnalazione delle società sportive stesse. 

L’Assessore La Greca comunica che recentemente è uscita una nuova graduatoria di Regione Lombardia 

relativamente al bando sulla riqualificazione delle palestre delle Scuole Collodi e Munari che probabilmente 

verranno finanziate nel 2016. Nei prossimi incontri verranno fatti ulteriori aggiornamenti in merito. 

La Commissione si chiude alle ore 23.00 
 

Raffaella Mariani      Mario La Greca 

Segretaria Verbalizzante     Assessore allo Sport 


