
VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CULTURA, TURISMO, COMMERCIO, 

ASSOCIAZIONI 06 LUGLIO 2020 

 

Presenti i sigg.: 

Assessora Venturini Anna,  

Rossana Portanti (Presidente e Rappresentante FORZA POSSIBILE),  

Simone Colombo (Rappresentante di minoranza VAPRIO IN MOVIMENTO – Democrazia e 

partecipazione) 

Ernesta Cremonesi (Rappresentante Ass. GRUPPO RIONE SAN MARCO),  

Flavio Corti (Rappresentante VAPRIO VERDE),  

Giovanni Marcandalli (Rappresentante A.N.A. VAPRIO D’ADDA) 

Regina Mozzali (Rappresentante SPI CGIL Trezzo sull’Adda) 

Piero Alessandro Galli (Rappresentante SPAZIO EDEN),  

Pierangelo Mattavelli (Rappresentante Cittadini),  

Salvatore Carrella (Rappresentante Cittadini)  

Massimiliano Liso (Rappresentante ProLoco Vaprio Adda) delegato da Sergio Fumagalli 

 

Assenti giustificati  

Francesca Amadei (Vicepresidente e Rappresentante di maggioranza LISTA CIVICA VAPRIESE) 

Bruno Borgogno (Rappresentante Ass. CARABINIERI Sez. di Vaprio d’Adda) 

Costanza Buzzi (Rappresentante LOS QUINCHOS Comitato dell’Adda O.D.V) 

Lorella Carminati (Rappresentante VAPRIO FUTURA) 

Silvia Dondossola (Rappresentante ASS. CULTURALE LEONARDO) 

 

Assenti:  

Nino Ronchi (Rappresentante CORPO MUSICALE VAPRIESE) 

Claudia Giuseppina Invernizzi (Rappresentante Cittadini) 

Nadia Massaro (Rappresentante FNP CISL MILANO METR.),   

 

Sono inoltre presenti i signori Tullio Bonetti (Presidente A.N.A. VAPRIO D’ADDA) e Vittorio 

Liddi (Associazione Quelli del Jack) 

 

Viene nominato segretario Simone Colombo. 

 

 

1. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEI PROSSIMI MESI 

 

La Presidente segnala che l'odg della commissione odierna ricalca volutamente quello della 

commissione prevista per il 06 marzo, annullata per emergenza Covid-19. Chiede quindi se è stato 

pianificato qualche evento per i prossimi mesi ferma restando la criticità di una pianificazione in 

una situazione di incertezza come quella attuale. 

L'Assessora comunica che alcune della attività pianificate per il periodo di lockdown sono state 

tenute sospese con l'idea di ripresentarle a settembre all'aperto 

Illustra poi gli eventi pianificati per i prossimi mesi. 

24/07 “Chiacchiere sotto le stelle” in collaborazione con l'associazione Leonardo, presso il parco di 

via Sant'Antonio 

25/07 Cena ASD Calcio per raccolta fondi per il settore giovanile 

L'ultima settimana di agosto e la prima di settembre l'associazione Quelli del Jack sta pianificando 

un evento presso la casa ex parrocchiale. 

Massimiliano Liso (Rappresentante ProLoco Vaprio Adda) comunica che per il 13 settembre è 

prevista la Festa dell'Uva delizia con eventi anche presso la Casa del Custode (nell'area esterna se 

non sarà ancora possibile utilizzare l'area interna) e la probabile collaborazione con il Canoa Club di 



Vaprio per un open day. 

L'Assessora informa che in biblioteca verrà riproposto l'evento “Magie di un giardino di fine estate” 

con laboratori e spettacoli per bambini. 

La ProLoco interviene dichiarando fondamentale l'apertura della Casa del Custode a breve in 

quanto è stato riscontrato un notevole aumento di turismo di prossimità che potrebbe essere 

occasione per far conoscere Vaprio a chi viene in zona. L'Assessora comunica che già il 07/07 

dovrebbe esserci il sopralluogo con RSPP per valutare se sono presenti le condizioni per la 

riapertura secondo i protocolli anti Covid-19. Indica inoltre che gli informatori turistici di Vaprio 

sono stati inseriti nel progetto “Pianura da scoprire” per visite guidate in paese. 

Spiega che, nonostante il lockdown, è stato possibile portare a termine un progetto con gli istituti 

Nizzola (Trezzo sull'Adda) e Marie Curie (di Cernusco) che prevede l'installazione di 9 colonnine 

informative con QR code posizionate nei luoghi caratteristici di Vaprio (si sta attendendo il via 

libera da parte dell’ente competente all’installazione). L'inaugurazione dovrebbe essere a Settembre 

e l'assessore auspica di poterla inserire all'interno di uno degli eventi già pianificati (principalmente 

la Festa dell'Uva Delizia). 

Informa inoltre che tutti i corsi attivati presso la biblioteca, escluso quello di arteterapia, sono stati 

portati avanti e conclusi con lezioni da remoto. 

La Presidente evidenzia la necessità di pianificare eventi anche per adolescenti, fascia che sta 

mostrando un aumento del disagio sociale, anche dovuto a ridotte possibilità di rimanere connessi e 

sfruttare contenuti digitali. Questa criticità si sta manifestando con risse e atti vandalici. 

L'Assessore indica che gli alunni che hanno avuto problemi legati al non possesso di device o non 

connessione per la didattica a distanza sono stati segnalati dalla scuola e sono stati aiutati. Il CAG 

ha fatto un lavoro “sulla strada” di coinvolgimento dei ragazzi di fascia di età adolescenziale, 

girando per il paese e parlando con loro. A settembre verranno valutati i risultati di questa attività. 

Il centro estivo per la medesima fascia di età è stato annullato perché non ci sono stati sufficienti 

iscritti, ma l’intenzione è quella di proporre, nei primi giorni di settembre, un “campus sportivo” 

che coinvolga gli adolescenti, da svolgersi presso il centro sportivo comunale con l’appoggio della 

nuova società chiamata a gestire la struttura. 

Interviene Tullio Bonetti (Presidente A.N.A. VAPRIO D’ADDA) per chiedere se l'RSPP darà input 

sulla sicurezza per la sola Casa del Custode o per tutti gli spazi esistenti. Chiede che ad ogni 

associazione venga comunicato il piano di sicurezza e propone un incontro tra associazioni. 

Sottolinea inoltre come a volte le regole da rispettare per organizzare un evento siano poco 

trasparenti e comprensibili. L'Assessora concorda indicando che anche la documentazione che viene 

richiesta per i permessi contiene errori e non è chiara e che si sta valutando di riorganizzarla. 

Il Presidente A.N.A annuncia che gli Alpini hanno acquistato dei sanificatori ad ozono che mettono 

a disposizione delle associazioni. 

 

 

2. BILANCIO FESTA PATRONALE 2020 

 

L'Assessora ringrazia la sezione locale della Associazione nazionale degli Alpini per il supporto 

fornito in fase organizzativa e durante la festa patronale. Spiega che gli eventi sono stati organizzati 

in brevissimo tempo in quanto la normativa di riferimento ha permesso lo svolgimento di questo 

tipo di iniziative solo a metà giugno. 

La Presidente chiede se le altre associazioni non hanno partecipato perché si sono trovate in 

difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Viene indicato che non è stato possibile chiedere la 

partecipazione di tutte per una questione di tempi molto stretti. Viene indicato che la ProLoco, 

usuale referente della festa patronale, pur contattata non ha partecipato in quanto temeva il rischio 

di nuovi focolai Covid-19. 

 

 

 



 

 

 

3. AGGIORNAMENTI SULL'AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RECUPERO 

DELL'ANTICO LAVATOIO 

 

Viene ricordato che le attività di raccolta fondi sono rimaste sospese a seguito della emergenza 

sanitaria. 

Flavio Corti (Rappresentante VAPRIO VERDE) spiega che nel 2019 il progetto di recupero 

dell'antico lavatoio era stato proposto alla Fondazione di Comunità Cariplo ma che non era stato 

accettato in quanto non era presente uno scopo strettamente sociale alla base del recupero del bene. 

Esiste un bando di Fondazione Banca del Monte che prevede però che i progetti vengano presentati 

dalla P.A. 

L'assessora indica che l'amministrazione è interessata al recupero del bene e si conviene che serve 

un incontro per definire l punto della situazione e per valutare i passi successivi. 

Per fine settembre è prevista l'asta per la raccolta fondi. 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

Alessandro Galli (Rappresentante Spazio Eden) legge una dichiarazione di Spazio Eden in merito 

alla richiesta di cambio di destinazione d'uso avanzata dalla proprietà dell'immobile 

all'Amministrazione Comunale. 

La Presidente chiede all'Assessora se questo non costituisca un problema per la cittadinanza in 

quanto verrebbe tolto uno spazio per eventi. 

L'Assessora specifica che per il momento non hanno ancora ricevuto il progetto ma solo una 

richiesta di poter valutare una proposta di variazione della destinazione d'uso. 

Simone Colombo chiede informazioni sulla gestione del fabbricato in area diga. L’assessora 

risponde che la gestione è competenza della ASD Vaprio Calcio, ma ammette di non conoscere i 

particolari organizzativi interni all’associazione con particolare riferimento su chi sia stato 

designato per presidiare il fabbricato e l’area in gestione. 

 

 

La seduta è chiusa alle 23:05. 

 

 

 

F.to La Presidente della Commissione Cultura, Turismo, Commercio, Associazioni:  Rossana 

Portanti 

 

F.to Il segretario della seduta:  Simone Colombo 


