
Commissione scuola, sport – 8/1/2021 

Presenti: Italo Lunati, Mirko Bramati, Davide Della Vedova, Anna Venturini, 

Maria Grazia Cerea , Giusi Ditroia, Eva Fernandez, Lorena Peccolo 

Sono presenti 2 cittadini come uditori. 

Alle ore 20.40 inizia la seduta 

Punto 1 – Bando campo sportivo 

Eva introduce il punto, sottolinea che nel bando non erano allegate le 

planimetrie, non era specificata la modalità per effettuare il sopralluogo, era 

richiesto di essere iscritti al registro comunale delle associazioni sportive, ma 

questo registro non c’è. 

Anna Venturini replica che il registro c’è delle associazioni, comprende 

prevalentemente associazioni sportive e culturali. 

Eva a proposito del canone di manutenzione, condizionato a lavori di 

manutenzione, chiede che ci sia un preventivo di questi lavori. 

Riguardo i requisiti tecnico-professionali richieste il punto era un po’ vago. 

Anna precisa che l’amministrazione ha ritenuto opportuno fare un bando per il 

rinnovo della concessione, chiedendo dei requisiti che garantissero la qualità di 

chi partecipasse. “Se ci sono state delle mancanze si tratta di un refuso tecnico, 

non c’era alcuna volontà di nascondere nulla, gli uffici erano a disposizione per 

chiarimenti”. 

Poiché ha partecipato al bando una unica società, non ci sono presupposti per 

annullamento del bando. 



Mirko afferma di perplesso delle osservazioni fatte: “ In 7 anni non ho visto 

nessuno interessarsi del centro,  sono deluso dalla minoranza perché vedo solo 

delle critiche politiche. 

Il campo nel 2013 era abbandonato, l’abbiamo preso in gestione e recuperato, ci 

è costato €62.000 tutti provenienti da benefattori, perché i bambini che giocano 

pagano una quota minima che non copre nemmeno le spese di iscrizione. 

Ricordo che i ragazzi hanno bisogno sia di scuola che di sport, mi sembra che 

stiamo mettendo lo sport in secondo piano. Il nostro progetto è formativo, 

sportivo, educativo che si rivolge ai bambini, ragazzi e adolescenti. L’attenzione 

di questa giunta nei confronti dello sport è nettamente superiore alla 

precedente”. 

Eva precisa che il punto era per fare delle precisazioni ed avere chiarimenti, non 

è affatto un giudizio sull’associazione Vaprio Calcio e che nella premessa aveva 

già indicato che il bando è già scaduto e non è interessata a metterlo in 

discussione. 

Punto 2 – CPIA 

Anna: “Il CPIA di riferimento è Cinisello Balsamo, con Lucia Pacini dirigente 

del CPIA di Cinisello valutato opportunità di aprire presso la nostra scuola una 

sede associata (oltre a quella di Pioltello che c’è già), poiché l’utenza che fa 

riferimento a Vaprio è numericamente importante, c’era però difficoltà a trovare 

i docenti, l’anno scorso era stata data solo la possibilità di partecipare a 

Pioltello. 

In passato il corso licenza media era sempre stato fatto con il supporto 

determinante dell’associazione Il disegno. La regione Lombardia con delibera 

382 ha confermato e riconosciuto cod. meccanografico per la sede associata a 



Vaprio che lo sarà a partire dal prossimo anno. Questa è una parte formale, non 

scontata, poi c’è da costruire il resto. 

I corsi per adulti sono online, c’è problema di disponibilità di spazi (limitati per 

covid) per farlo partire nei prossimi mesi. Io vedo come prioritario il tema dei 

corsi di lingua italiana, che agevolano la soluzione di altri problemi che si 

riscontrano con la scuola”. 

Eva chiede se sono stati presi accordi con i comuni limitrofi. 

Anna: “Non ancora, perché prima vogliamo organizzare un minimo di proposta. 

Al momento abbiamo solo il cod. meccanografico, in primavera, quando 

avremo un po’ di contenuto, lo faremo”. 

Eva chiede dei dati sulla partecipazione ai corsi, quanti iscritti, quanti l’hanno 

portato a termine, … 

Anna: “corso 150 ore licenza media, iscritti 30 e si diplomano una 20. 

Per il corso di lingua italiana i numeri sono un po’ più alti”. 

Punto 3 – scuola e COVID 

Eva chiede alla Dirigente Scolastica come stia andando la situazione a scuola. 

Giusy: “I protocolli stanno funzionando, solo 8 classi sono state messe in 

quarantena 1 infanzia, 1 secondaria, 6 primaria. Ci sono stati 6 casi positivi di 

alunni e 2 casi di docenti. 

Mettendo le classi in quarantena, non c’è stato alcun contagio nei compagni, 

questo significa che i protocolli di prevenzione a scuola hanno funzionato. 

Escludendo le 3 settimane di zona rossa in cui le 2^ e 3^ medie erano in DAD, i 

turni per gli ingressi scaglionati funzionano, le procedure messe a punto 



all’inizio dell’anno non hanno avuto bisogno di revisione. I bambini osservano 

le regole e sono preparatissimi”. 

Eva: segnala il problema dello scuolabus che arriva alle 16.10 in anticipo 

rispetto alla fine delle lezioni (16.30)  

Anna: “Il problema è che lo stesso bus fa servizio sia a Vaprio che a Pozzo, non 

ci possiamo permettere (per costi) 2 autobus, già il servizio è più costoso per i 

costi di sanificazione, non è possibile utilizzare autobus grandi per poter passare 

nelle vie del centro”. 

Eva segnala il problema dei parcheggi “selvaggi” in zona infanzia. 

Anna: “Ho coinvolto il comandante dei vigili, stanno valutando di mettere dei 

paletti per impedire il parcheggio “selvaggio”, ma ha bisogno di tempo. La 

polizia locale è già impegnata alla primaria o in altro secondo i propri turni”. 

Eva: “Il riscaldamento delle aule del seminterrato è stato potenziato?” 

Anna: “Sì, nel periodo natalizio”. 

Eva chiede che venga fornito il piano di diritto allo studio, la dirigente si rende 

disponibile per fornirlo. 

Varie 

Eva sottolinea che è stata organizzata una riunione per la presentazione del 

nuovo centro sportivo a cui sono state invitate le associazioni sportive, ma non 

è stata presentata in commissione sport. 

Anna dice che ha pensato che nella commissione è presente solo Vaprio Calcio, 

perciò ha pensato di invitare tutte le associazioni sportive e per una svista non è 

stata invitata la commissione sport. 

Alle ore 21.40, esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è conclusa.


