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TAVOLO DELLO SPORT – SEDUTA DEL 09/10/2012 – VERBALE
Sono presenti : Antonella Triulzi (Polisportiva); Walter Mazzei (ASDNP Varedo);
Ferdinando Iacchetti (ASD Nord Padania Nuoto); Anna Tritta (Basket Open); Pizzuto
Daniele (A.S. Valera); Giorgio Scattiggio (rappresentante Istituto Bagatti)
L’Assessore allo Sport Figini Matteo fa un breve riassunto degli argomenti all’ordine del giorno.
Punto 1 - E’ presente il Sig. Giuseppe Coppolino della Società Footprint che presenta una proposta
alle Società Sportive per la realizzazione di un album di figurine dei loro atleti. Illustra le modalità e
le tempistiche per aderire all’iniziativa; distribuisce ai presenti una bozza del contratto ed alcuni
album realizzati per altri Comuni.
Si stabilisce che l’Ufficio sport invii anche agli assenti la comunicazione dell’iniziativa e la bozza
di contratto e che tutte le Società Sportive diano la propria adesione entro il 24 ottobre.
Punto 2 – Si rinvia la nomina del Segretario del Tavolo per carenza di presenze.
Punto 3 – Utilizzo palestre durante i periodi di festività. Le Società che utilizzano le palestre
richiedono un ampliamento dei periodi di attività a partire dal 1° settembre di ogni anno scolastico e
fino al 31 luglio, limitando al massimo i periodi di chiusura per festività.
Lanzani fa presente che l’utilizzo delle palestre in orario extra scolastico è vincolato agli accordi
stipulati con gli Istituti scolastici, deve tener conto dei periodi di riposo dei custodi e dei costi a
carico del Bilancio comunale per gli interventi quotidiani di pulizia delle strutture. Già negli ultimi
anni si è cercato di limitare le chiusure ai periodi di Pasqua, Natale e santo Patrono e non a tutte le
chiusure previste dal calendario scolastico.
L’Assessore Figini si impegna a verificare con gli Istituti scolastici la possibilità di anticipare
l’avvio delle attività sportive al 1° settembre a partire dalla prossima annualità.
Punto 4 – Viene rinviato in assenza di rappresentanti della Società FBC che ha proposto
l’iniziativa.
Punto 5 – Defibrillatore – Il Presidente dà comunicazione delle disposizioni previste dal recente
Decreto Ministeriale.
Il dibattito si apre sulle modalità di applicazione della norma, che risulta di difficile applicazione a
fronte di variegate situazioni all’interno degli impianti o nell’ambito dell’organizzazione interna
alle Società.
Sarà necessario approfondire con le Federazioni.
L’Assessore si impegna ad inoltrare ad Asl, Coni, Regione Lombardia ed Anci un quesito circa la
corretta modalità di applicazione della normativa.
Punto 6 - Sul punto “modifiche al regolamento” Lanzani ricorda gli argomenti su cui sarebbe
opportuno introdurre modifiche:
- richiesta della presenza del 50%+1 dei tesserati di Varedo (difficoltà segnalata dalle società
caratterizzate dall’attività agonistica);
- l’affiliazione alle federazioni sportive nel caso di attività amatoriali;
- l’obbligo di presenza non delegabile da parte dei componenti del tavolo.
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Si sollecita un riscontro a breve, in mancanza l’Ufficio procederà a sottoporre le modifiche in
oggetto all’esame del Consiglio Comunale.
Punto 7 – L’Assessore Figini ricorda la proposta di realizzare un logo per il tavolo dello sport, in
collaborazione con le scuole e si impegna all’aggiornamento del sito creando un apposito spazio nel
sito del Comune di Varedo, dedicato al tavolo dello sport.
La seduta si conclude alle ore 23.00.
Copia del presente verbale viene trasmesso via mail ai componenti del Tavolo.

