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Assessore competente per materia: Anna Venturini (Assessore con deleghe Scuola, Cultura, Tempo Libero, 

Sport, Associazionismo, Marketing territoriale, Turismo, Politiche giovanili e Politiche attive del lavoro)  

Presente su invito dell’assessore Venturini: Paolo Margutti (Vicesindaco con deleghe Urbanistica, Edilizia, 
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Inizio seduta: ore 21.00 c/o Sala Simonetta – Municipio di Vaprio d’Adda 

 

  

1. Realizzazione nuova Scuola Secondaria di Primo Grado di Vaprio d’Adda. Indirizzo operativo per 

variante in corso d’opera e ripercussioni della medesima sulle attività scolastiche e culturali. 

 

La presidente Rossana Portanti spiega le ragioni della convocazione delle due Commissioni riunite: avere 

chiarimenti in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 10-12-2019 “Realizzazione nuova 



Scuola Secondaria di primo Grado di Vaprio d'Adda – indirizzo operativo per Variante in corso d'opera” 

dando lettura del seguente brano della medesima: “[…] prevedendo i seguenti interventi: stralcio e 

eliminazione dell’attuale modulo palestra, con riconversione degli spazi accessori adiacenti del piano terra 

(spogliatoi, bagni, ecc.); cambio della destinazione d’uso dell’attuale auditorium con trasformazione in 

piccola palestra (incluso adeguamento strutture), con riconversione dei “camerini” in spogliatoi; 

riallocazione del laboratorio di musica in altro ambito del piano terra; eliminazione locale bar e servizi 

annessi; ridimensionamento di impianti meccanici ed elettrici in relazione alle modifiche sopra indicate 

[…]”.  

Chiede come si inseriscono queste modifiche nell’ambito del progetto vincitore del bando INAIL anche in 

riferimento alla legge 107 del 2015 per “opere di elevata utilità sociale e per la realizzazione di scuole 

innovative”. Spiega che il progetto della scuola aveva elementi che la rendevano innovativa per il territorio 

e in base ai criteri emanati dal MIUR; proprio per questo il bando INAIL era stato vinto. Il punto di forza non 

era solo la scuola in sé ma l’essere un’agorà per tutti, uno spazio restituito alla comunità, utilizzato anche 

nei momenti di chiusura della scuola, come anche previsto dalla normativa. Preoccupa, quindi, il cambio di 

destinazione dell’auditorium. Prosegue sottolineando che oggi si hanno a disposizione spazi non adeguati 

agli eventi culturali e lo stesso Comune ha espresso la volontà di migliorare nei prossimi anni la qualità 

dell’offerta culturale, non tanto aumentandola, già si fa molto, ma potenziandone le possibilità. Anche alla 

luce di questo non si capisce perché eliminare l’auditorium. Aggiunge che anche il laboratorio di musica 

avrebbe garantito un’acustica più consona, una migliore fruizione, uno spazio più adatto per eventi e la 

possibilità di poter restare in paese senza prendere l’auto, anche per chi l’auto non l’ha, per assistere a uno 

spettacolo. Porta, infine, alcuni esempi di eventi ospitati nell’auditorium delle scuole, in quello della 

biblioteca e in Villa Castelbarco dove le condizioni non si sono rivelate delle più favorevoli alla fruizione.   

Lorena Peccolo interviene chiedendo, prima di iniziare, se era stata invitata la preside della scuola, poiché la 

scuola siede di diritto al tavolo della Commissione relativa, e quando le è stato inviato l’invito. L’assessore 

Venturini risponde che non ha potuto venire e non ha delegato nessuno e lei l’aveva sentita personalmente 

martedì. C’era stato un problema tecnico sull’invio ma ora anche la scuola è inserita nella mailing list e 

riceverà le prossime convocazioni. Lorena Peccolo fa notare che è la seconda volta che la preside non viene 

convocata ufficialmente e l’assessore ribadisce che ora il problema è risolto. 

L’assessore Paolo Margutti nota che Bruno Borgogno sta registrando la seduta e dice che non è possibile 

farlo. Borgogno spiega che lo sta facendo per facilitare la redazione del verbale ma che nel caso arresta la 

registrazione. Lorena Peccolo chiede perché non si può registrare, nel regolamento non è specificato e 

domanda che siano i Commissari a decidere: si decide di registrare purché tale registrazione non venga 

usata al di fuori della stessa Commissione né diffusa in alcun modo. 

L’assessore Anna Venturini risponde al quesito della presidente facendo una breve cronaca temporale del 

progetto della scuola e sottolineando che durante la campagna elettorale questo tema era diventato 

principale e quasi l’unico, una sorta di referendum sulla scuola: mantenere il progetto della Giunta uscente 

o farne uno diverso, linea sempre tenuta dalla Lista Civica, quindi gli elettori (il 56%) hanno accolto l’ipotesi

di verifica del progetto presentata in campagna elettorale. È stato fatto un incontro con INAIL per capire 

come poter procedere. Si avevano a disposizione tre opzioni: annullare il progetto; verificare una possibile 

modifica secondo i termini di legge; realizzarlo così come era. Si è deciso per una soluzione ragionevole, 

ossia la seconda, e fa notare che non c’è tutta questa avversione della Lista Civica verso il progetto tale da 



rigettarlo in toto. Spiega che la delibera sopra citata è un atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per fare le 

verifiche necessarie a capire se è una strada percorribile o meno. Non si può, infatti, tagliare senza criterio 

pur di restare nel limite del 15% del valore iniziale del contratto ma bisogna capire come procedere e forse 

lo scorporo del blocco individuato in delibera è l’unico possibile. Tuttavia precisa che si sta ancora cercando 

di capire se è percorribile o meno, si attendono delle risposte sulla fattibilità. Dà, inoltre, atto che secondo 

la Giunta questo progetto è troppo costoso e sovradimensionato per le esigenze del paese. Specifica che le 

indicazioni del MIUR per la “scuola aperta” saranno seguite. Inoltre non crede che i locali una volta 

terminati verranno abbandonati, ma verranno utilizzati, poiché ci sono molte situazioni che possono 

trovarvi collocazione, ad esempio il CAG che si trova ora in locali non adeguati: in ogni caso verranno 

stabiliti una volta che il progetto sarà definito e concordati con le realtà presenti.  

La presidente chiede se una volta tolto il modulo dell’auditorium ci sarà un altro spazio civico equivalente. 

Perché questo era proprio l’elemento innovativo del progetto che seguiva le regole del MIUR, ne era il suo 

aspetto centrale. Voler togliere quello sembra voler eliminare l’aspetto civico. Chiede dove si potrebbero 

trovare quindi le varie associazioni e precisa che la compagnia teatrale avrebbe potuto utilizzarlo oltre a 

altri soggetti esterni che avrebbero potuto affittarlo dando così origine anche a una possibilità di introito 

così come per il bar. Domanda quindi come si pensa di andare incontro alle esigenze della popolazione di 

avere uno spazio più capiente e dà lettura di una parte della relazione sull’attività culturale “[…] valorizzare 

le professionalità artistiche presenti sul territorio, allestire iniziative e rassegne sovra-zonali, mantenere 

sviluppare e migliorare la programmazione di eventi culturali […]”. Chiede come si pensa di fare questo 

miglioramento se viene tolto l’auditorium che avrebbe dovuto essere anche dotato di apparecchiature 

tecniche adeguate.  

Chiede la parola l’assessore Margutti. 

Simone Colombo chiede la ragione della presenza dell’assessore Margutti poiché non fa parte delle due 

Commissioni. 

L’assessore Venturini dice che lo ha convocato lei: Paolo Margutti ha delega ai Lavori Pubblici, di 

conseguenza ha seguito direttamente la questione da un punto di vista tecnico e potrebbe dare maggiori 

delucidazioni ai Commissari. 

Lorena Peccolo propone prima di sentire la risposta dell’assessore Venturini e poi una sua eventuale 

integrazione dell’assessore Margutti. 

L’assessore Venturini dice che è chiaro come la verifica dell’utilizzo dell’auditorium sia un punto delicato. 

Ovviamene tutti vorrebbero uno spazio più grande e più adeguato; d’altra parte dai dialoghi avvenuti 

durante la campagna elettorale e dopo, si è notato che non risponde a tutte le esigenze: ad esempio si è 

visto che il Corpo Musicale Vapriese non era esaltato dal progetto poiché aveva difficoltà da un punto di 

vista acustico e di capienza. È anche evidente che il concerto di Natale della banda con oltre 300 persone si 

è dovuto fare in Villa Castelbarco che non è stato il luogo ideale. 

Nino Ronchi dice che è evidente che non è l’ideale, lo scorso anno hanno dovuto farlo in Chiesa. Aggiunge 

che meno male che ci sono spazi alternativi che vengono concessi anche se è una cosa che crea difficoltà, 

avere un auditorium in centro paese risolverebbe il problema. Inoltre dice che per un’associazione presente 

da 110 anni in paese il trovarsi a dover ogni volta elemosinare uno spazio non è dignitoso, è umiliante e che 

confrontandosi con altre realtà dei dintorni nota che queste non hanno tali problemi. Loro devono pensare 

sei mesi prima, un anno prima, dove poter suonare. 



L’assessore Venturini riprende dicendo come il concerto della banda si fa due sere l’anno e non sa se da un 

punto di vista imprenditoriale possa essere sostenibile, si pensi al TECA di Cassano. 

Nino Ronchi chiede se si sta parlando della sostenibilità di un progetto, dell’utilizzo che se ne vuole fare o di 

dare ai cittadini una possibilità che a oggi non c’è. 

L’assessore Venturini risponde che si sarebbe ben felici se si potesse realizzare ma bisogna anche fare 

valutazioni nel medio/lungo periodo e vedere se l’investimento fatto ha poi un ritorno. 

Nino Ronchi dice che lo deve aver per forza un ritorno o almeno minimizzare le perdite. 

L’assessore Venturini non è così serena nel dire che sarà una fonte di reddito. È anche vero che si può 

decidere, non si deve necessariamente rientrare o andare in pareggio ma si può scegliere di stare sotto. Se 

si potesse evitare sarebbe meglio visto che ci sono comunque altri costi, le scuole elementari e l’asilo hanno 

problemi e servono investimenti. Bisogna fare valutazioni e fare quindi delle scelte. Conferma quanto è 

stato scritto nella relazione citata dalla presidente ma aggiunge che bisogna fare i conti con la realtà. In 

riferimento al miglioramento dell’offerta culturale specifica che è chiaro che si potrebbe fare una proposta 

in un luogo adeguato ma che il luogo adeguato potrebbe non essere una condizione sine qua non, quindi 

non necessaria, e che bisogna tenere conto di diversi elementi.  

Lorena Peccolo chiede se l’auditorium non si fa perché bisogna risparmiare anche se sarebbe utile. 

L’assessore Venturini risponde che il luogo in cui attualmente è previso l’auditorium è l’unico luogo in cui 

potrebbe essere trasferita la palestra; di conseguenza l’auditorium così come è stato previsto non si potrà 

realizzare, verranno realizzati altri spazi di dimensioni inferiori. 

Nino Ronchi chiede di che tipo, se si resterà nella situazione dell’auditorium attuale della biblioteca di 50 

posti. 

L’assessore Venturini specifica che sono 100. 

L’assessore Margutti chiede se può precisare. 

Lorella Carminati chiede se prima può intervenire lei così poi da avere tutte le risposte in una sola vola. Dice 

che l’Amministrazione che ha vinto le elezioni non è quella che ha generato il progetto e si sente in diritto 

di intrepretare la volontà dei votanti e modificare il progetto, cosa che è opinabile. Seconda cosa dice che si 

sta parlando della fruibilità dell’auditorium ma non della finalità della scuola, che era per i ragazzi che 

potevano fare attività multidisciplinari, fruire di un ambiente innovativo e crescere con un’educazione 

adatta ai nostri tempi, cosa che a Vaprio e nel circondario non esiste, abbracciare una visione per il futuro 

dei ragazzi. Aggiunge che il dire che per risparmiare bisogna tagliare sulle opportunità ai ragazzi a lei non 

sta bene. Fondamentalmente la scuola è stata progettata per la fruibilità dei ragazzi e insieme della 

comunità che accompagna i ragazzi. È necessario motivare questi tagli che stravolgono il progetto 

educativo. Pone un’altra domanda circa i tempi della modifica e se è stato calcolato il disagio economico 

per il tempo in cui non si potrà usufruire della struttura. Si sta parlando di un risparmio ma bisogna capire 

se è giustificato o preventivo in previsione di spese che potrebbero essere affrontate diversamente. Capisce 

la posizione di chi ha avuto un mandato dell’elettorato ma ritiene che debba essere giustificato se elimina 

completamente un progetto di scuola innovativa che avrebbe potuto risollevare le sorti di un paese difficile 

da animare, che manca di un centro aggregativo. Conclude che investire sul futuro così, dal suo punto di 

vista, non è un discorso che sta in piedi.    

Simone Colombo concorda. Aggiunge che un conto è la campagna elettorale, un conto è l’amministrazione, 

perché si amministra per il 100% dei cittadini. Non ha senso quindi dire, come è stato detto anche in 

Consiglio Comunale, che verrà cambiata perché gli elettori hanno chiesto questo. Legge quindi le 

motivazioni con le quali INAIL ha scelto questo progetto tra i tanti presentati “[…] l’edificio sarà composto 

in particolare da 15 aule, laboratori, mensa, altri spazi dedicati esclusivamente all’attività didattica, 



includerà un auditorium, una sala multifunzionale, un teatro con pareti mobili trasformabile, un’aula di 

musica, un foyer utilizzabile come spazio polifunzionale, un bar, una palestra con piccola tribuna progettata 

per essere utilizzata anche dalle associazioni sportive locali. Sarà un polo culturale a disposizione della 

comunità locale. L’obiettivo è, infatti, di rendere fruibile questi spazi anche al di fuori degli orari scolastici 

trasformando la nuova struttura in un punto di riferimento per l’attività sportiva, e per la realizzazione di un 

teatro, musica e altre discipline artistiche mettendo a disposizione del pubblico spazi culturali e aggregativi 

che attualmente sono carenti e questo sulla linea del civic center che viene dato dalla legge della buona 

scuola […]”. Precisa che se fosse stato un progetto senza tutto questo INAIL non l’avrebbe nemmeno preso 

in considerazione; INAIL ha voluto fortemente questo progetto perché era fatto con questi criteri. Aggiunge 

che adesso si stanno togliendo. Invita a riflettere perché non si sta togliendo un debito ma dei servizi, si 

continua a vedere la scuola come una spesa quando invece è un investimento.  

Pierangelo Mattavelli aggiunge che la scuola non è stata pensata così solo per fare un favore al paese ma 

perché questi sono i criteri per costruire le nuove scuole, ci sono delle linee guida e il progettista non ha 

fatto altro che seguirle, i nuovi edifici vanno fatti così. Andando a togliere questi elementi si tolgono parti 

che nelle scuole non possono più mancare.  

Debora Crippa aggiunge che ben si conosce la situazione dell’auditorium della scuola che non è utilizzabile 

per fare delle recite di fine anno con tante persone.     

L’assessore Venturini precisa che neanche il nuovo auditorium risolverebbe il problema di molte presenze. 

Debora Crippa prosegue che essendocene due in futuro si potranno gestire in modo differente gli eventi. 

Aggiunge che una volta che lo si crea poi lo si potrà utilizzare, se invece non lo si crea non si potrà mai fare 

nulla.  

Lorena Peccolo vuole sapere se in campagna elettorale era stato detto che si voleva rivedere il progetto in 

generale o se era stato detto di voler togliere l’auditorium e la palestra, poiché si sta affermando che la 

Giunta prende mandato da ciò che gli elettori hanno chiesto ma non ricorda di aver sentito questo nello 

specifico. 

L’assessore Venturini risponde dicendo che agli elettori era stato detto che si sarebbero fatte delle 

verifiche; tali accertamenti sono poi stati fatti: consentono delle modifiche entro il 15% e nello specifico le 

uniche possibili sono quelle indicate nella delibera in oggetto.  

Lorena Peccolo ribadisce che l’assessore ha detto che è stato preso un impegno con i cittadini.  

L’assessore Venturini precisa che l’impegno era di verificare il progetto. 

Lorena Peccolo afferma che se si dice in campagna elettorale che si verifica, poi si verifica e se risulta non 

fattibile poi si dovrebbe dire ai cittadini che non è fattibile, senza dire, quindi, che si tolgono palestra e 

auditorium perché è stato preso un impegno con i cittadini. 

L’assessore Margutti le risponde che nessuno ha detto questa cosa e che è una sua interpretazione. 

Lorena Peccolo dice, infatti, che lo sta sostenendo lei, ma che non è possibile dire che ormai si ha un 

impegno con la cittadinanza poiché era stato detto che si sarebbe proceduto a una verifica. 

L’assessore Margutti precisa che non è stato detto neppure questo. 

Lorena Peccolo dice che lo sta dicendo lei, ma che nelle premesse l’assessore Venturini ha detto che il 56% 

dell’elettorato ha votato per questa scelta. Precisa che visto che si era detto che si sarebbe proceduto a una 

verifica, una buona amministrazione è tenuta a verificarlo. 

L’assessore Margutti precisa che la collega lo ha detto, c’erano tre opzioni, le si hanno valutate e si è scelta 

la via di mezzo. 

Lorena Peccolo quindi sostiene che non si può dire che c’è un obbligo di rivedere. 

L’assessore Margutti riprecisa che nessuno ha detto questo. 



L’assessore Venturini chiede di specificare meglio la domanda. 

Lorena Peccolo riassume allora che non c’è un vincolo di mandato mentre nella premessa è stato detto. 

L’assessore Margutti puntualizza che non c’è un “obbligo” ma che in campagna elettorale era stato preso 

un impegno, dà lettura di quello scritto in campagna elettorale: “[…] nel caso ci siano i presupposti si 

intende modificare l’attuale progetto della nuova scuola predisposto dall’Amministrazione. Riteniamo 

debba essere adeguato all’andamento demografico dei prossimi anni […]”. 

Chiede quindi se ora può intervenire. Si rifà al discorso introduttivo dell’assessore Venturini ribadendo che 

in campagna elettorale si era detto che se ci fossero stati i presupposti si sarebbe modificato, non 

essendoci stata all’epoca tale certezza. Nel momento in cui si sono insediati sono andati a Roma per fare le 

verifiche del caso e sono emerse le tre opzioni già dette e delle tre si è perseguita quella più ragionevole e 

vantaggiosa per tutta la cittadinanza, si è individuata una strada stretta che si sta provando a percorrere. 

Specifica “provando” perché non è detto che si possa concludere.  Precisa che con la delibera in oggetto la 

Giunta esplicita e dà indirizzo alla parte tecnica dicendo che la proposta è di fare una modifica, non di 

togliere ma di ridimensionare quello che è il progetto perché nella sua interezza (la sua funzionalità, le linee 

guida, il centro, l’apertura verso l’esterno, la fruibilità di tutti i cittadini) viene confermato. Quello che si sta 

cercando di proporre è di ridimensionare due spazi.   

La presidente interviene per precisare che le due Commissioni sono state convocate per capire quali sono le 

perplessità che possono emergere dai vari Commissari e rappresentanti delle diverse Associazioni.  Questo 

è l’intento della serata poiché si capisce bene che la delibera è un indirizzo e non dice che si vuole 

eliminare. Di conseguenza comprendere quali sono i dubbi può aiutare nella valutazione. 

L’assessore Margutti riprende la parola sostenendo che è utile però capire nel dettaglio di cosa si sta 

parlando perché si sono sentite parole come “eliminare”, “togliere” che non corrispondono alla realtà. Per 

fare questa proposta è stata fatta un’analisi dei costi perché, lo ribadisce, non sono in linea con le reali 

possibilità del Comune poiché si vanno a sottratte altre capacità per altri servizi; si è tenuto conto della 

corrispondenza con le linee guida MIUR; si sono considerati i contenuti della scuola pubblicati sul sito web 

nel PTOF in cui è indicato il programma triennale 2019-2022 e le attività della stessa scuola sviluppate per 

ogni classe per vedere se questa modifica potesse incidere sulle attività. 

Lorena Peccolo precisa che una scuola quando fa il PTOF lo fa in base agli strumenti di cui dispone, non può 

farlo in base a qualcosa che ancora non esiste. Quindi, prosegue, questo può essere fatto solo se l’assessore 

Venturini precisi al Dirigente Scolastico che nel 2022 ci sarà la nuova scuola con tutte le caratteristiche e 

chieda di ragionare con il Consiglio d’Istituto per programmare le attività alla luce di queste possibilità 

future. Di conseguenza vedere il PTOF attuale come premessa è un equivoco poiché andrebbe fatto il 

contrario: sulla base della progettualità della scuola si va costruire il PTOF e si va a valorizzare quello che si 

ha.  

L’assessore Margutti riprende precisando che nell’analisi sono stai presi in considerazione tutti gli elementi 

che contribuiscono al risultato in modo che la scuola continui ad avere la funzione di apertura verso 

l’esterno; nella proposta, ribadisce che allo stato attuale non c’è un progetto, non viene meno nulla, 

solamente l’aspetto dimensionale della palestra è l’unico elemento che viene meno, ma la proposta offre 

qualcosa in più: la possibilità di avere uno spazio esterno in cui giocare, che ora invece non è previsto. 

Conclude che tutte le linee guida del progetto e le attività previste vengono salvaguardate e garantite e che 

c’è tutto quello che c’era prima.   



Lorella Carminati interviene dicendo che non è vero perché un progetto fatto in un certo modo e 

depauperato di certi spazi non potrà mai funzionare come se non li avesse mai avuti.  

L’assessore Margutti ribatte che il termine “depauperato” non è proprio perché non viene tolto ma 

ridimensionato.  

Lorella Carminati chiede di quanto e aggiunge che immagina che chi ha progettato la scuola e anche il piano 

economico di sostenibilità l’abbia fatto facendo delle considerazioni e delle proiezioni per tutta la durata. 

Prosegue dicendo che se chi ha lavorato prima lo ha fatto onestamente, come sta facendo l’attuale Giunta, 

non si comprende come mai se il progetto era sostenibile prima nel giro di un anno non lo è più. Immagina 

che in più l’allungamento dei tempi del progetto, oltre al disagio per la popolazione, comporterà anche 

degli oneri, ammesso e non concesso che il Comune abbia necessità di fare un risparmio su un investimento 

per le giovani generazioni. Chiede se si sono valutate le tempistiche. 

L’assessore Margutti, dopo aver precisato che l’onestà non è mai stata messa in dubbio, inizia a rispondere 

sul tema tempistiche; tuttavia la presidente dichiara che dovrebbe rispondere l’assessore competente. La 

quale precisa che le domande fatte sono di natura tecnica e quindi demanda la risposta all’assessore con 

delega ai Lavori Pubblici. L’assessore Margutti dice che se la Commissione vuole raccogliere delle 

informazioni dovrebbe essere indifferente chi le fornisce purché in grado di darle, che la scelta è stata fatta 

dalla Giunta, riguarda un indirizzo che ha un aspetto tecnico seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici che 

può quindi fornire tali risposte, se si vuole e se lo si ritiene utile.    

Lorena Peccolo interviene dicendo che le domande tecniche le pongono i Commissari, ma nel caso specifico 

non si stanno facendo domande tecniche e si pone l’accento sul fatto che il referente comunale per la 

Commissione non è quello ai Lavori Pubblici ma alla Cultura e Scuola, ossia l’assessore Venturini. 

Quest’ultima precisa che l’assessore Margutti ha anche la delega al Commercio e la Commissione include 

anche questo aspetto. Lorena Peccolo precisa che si stanno facendo le domande all’assessore Venturini 

perché ha la responsabilità della politica culturale e scolastica quindi l’assessore Margutti non potrebbe 

rispondere al suo posto poiché altrimenti se ne potrebbe dedurre che tutta la questione della scuola sia 

solamente una questione tecnica non ponderata sulle ricadute culturali ed educative. Prosegue leggendo 

uno stralcio della risposta del Sindaco all’interpellanza fatta dalla minoranza consiliare (prot. 15893 del 

6/12/19) “stralcio e eliminazione dell’attuale modulo palestra, con riconversione degli spazi accessori 

adiacenti; cambio della destinazione d’uso dell’attuale auditorium con trasformazione in piccola palestra” 

volendo capire se sono ridotti a piccoli spazi o spazi di aggregazione, perché se è piccola anche la palestra 

non vi si può fare neppure un programma di avviamento allo sport. Precisa nuovamente che si stanno 

ponendo domande di politica culturale e scolastica. L’assessore Margutti precisa che le dimensioni non 

sono domande di politica ma è un aspetto tecnico. Lorena Peccolo sostiene che non lo sono, per sua 

esperienza come preside le scelte sono scelte di politica scolastica che poi comportano anche valutazioni 

tecniche ma sono in prima battuta scelte politiche. L’assessore Margutti risponde che anche lui è un politico 

e tutta la Giunta ha espresso tale posizione. Lorena Peccolo ritiene che di politica dovrebbe rispondere 

l’assessore Venturini. Lorella Carminati interviene per chiarire il concetto: le scelte comportano una 

ricaduta operativa sulle attività che possono o non possono essere svolte nella scuola e quella scuola 

progettata all’inizio comportava la possibilità di fare certe attività. Chiede, quindi, quale tipo di attività è 

pensata in quella che si cerca di ottenere. Prosegue dicendo che la Giunta ritiene che sono salvaguardate 

tutte le attività previste ma nella realtà si era pensato al progetto in origine con altre attività per i ragazzi. 

Conclude che gli assessori possono dare delle risposte ma non convincere della scelta, possono dare delle 

spiegazioni e poi si faranno le valutazioni.   



Nino Ronchi chiede se in un’ottica di crescita demografica sia possibile parlare di “ridimensionamento”. 

Simone Colombo precisa che in realtà la delibera in oggetto parla di “stralcio” e “eliminazione”. 

L’assessore Margutti risponde che si è sempre ritenuto il progetto sovradimensionato perché la scuola è 

pensata per 450 alunni quando ora ce ne sono 233. In origine il progetto di una nuova scuola media risale al 

2007 pensando a 12 aule in zona Vaprio Sud adeguato a un contesto socio-economico completamente 

diverso da quello attuale e caratterizzato da un trend di crescita. Oggi il contesto è diverso per ragioni 

economiche di vasta scala e di conseguenza anche di crescita, inoltre anche la scuola privata ha preso piede 

e crea un cambiamento tra il mondo scolastico delle elementari e quello delle medie. Questa proiezione nel 

tempo va a dimostrare che la curva è in decrescita, fattore che non è stato tenuto in considerazione al 

momento della progettazione. Cita una lettera nella quale si dice che anche Pozzo ha espresso necessità di 

più spazi perché la scuola è piena ma, in realtà, interpellati hanno risposto che non hanno bisogno. 

Prosegue dicendo che il termine “eliminare” è corretto in relazione alla palestra: si toglie quel corpo 

fabbrica ma la funzionalità viene trasferita nello spazio che oggi è adibito ad auditorium e sala musica. 

Questo fa si che gli spazi, ad esempio, dei camerini siano trasformati in servizi igienici per la palestra. Si 

mantiene un accesso dall’esterno fruibile dai cittadini anche in altri orari e si mantiene la funzione. Inoltre 

l’eliminazione del corpo fabbrica palestra fa si che si liberino altri spazi ad esempio quelli che erano gli 

spogliatoi. La somma di questa superficie è di circa 330 mq e la dimensione prima pensata per l’auditorium 

era circa 300 mq. Cambia solo l’aspetto distributivo interno. Viene tolto un elemento e viene tolto quello 

perché come già anticipato non è casuale ma dettato dalla necessità di non incidere in modo significativo su 

quello che era il progetto complessivo sotto vari aspetti (funzionale, statico, delle tempistiche,…): la 

soluzione era togliere un corpo che era collegato per le funzioni ma non staticamente, quindi, che non 

comportasse la necessità di rivedere tutto il progetto. Ribadisce, come già detto, che è un “passaggio 

stretto” e non è detto che ci si arrivi perché il 15% deve essere nella sua interezza anche sulle varianti che 

potranno nascere in corso d’opera. Dice che già oggi che si è nella fase di demolizione sono emersi più 

lavori di quelli previsti e quindi questa è già una variante. Quindi rispetto al costo si è già in una previsione 

di aumento che limita la possibilità di togliere dei pezzi, di conseguenza la proposta di cui si sta palando 

rischia di non essere nemmeno percorribile per altri fattori esterni.   

Risponde, quindi, in merito all’aspetto tempistica precisando che questa variante non incide o meglio non ci 

sono certezze quindi non si può mai dire a priori, considerato anche che la questione della scuola nasce nel 

2007. Ma essendo, come detto, un corpo a se stante non implica sulla carta dei ritardi, incide sulla revisione 

della scelta organizzativa della fase di cantierizzazione ma non sulla costruzione. 

Simone Colombo chiede se invece dovessero incidere cosa accadrebbe. Si risponde che stanno delineando 

un percorso e si rimane all’interno di quello stabilito.  

Simone Colombo prosegue dicendo che è una visione poco lungimirante, solo nell’ultimo anno a Vaprio la 

popolazione è aumentata e le famiglie che si sono stabilite qui sono sicuramente maggiori rispetto a quelle 

a inizio anno. Si chiede se siano tutte senza figli. Dice che è impossibile essere chiusi e non avere apertura 

verso queste risorse. Perché si sta precludendo alla popolazione di avere un servizio eccellente perché si 

vuole andare a risparmiare dei soldi per dare un servizio mediocre, precisa che questo è quello che si 

evince. Inoltre, prosegue, si sta dicendo che questa proposta non è detto che venga accettata, si ha una 

spesa aggiuntiva in carico che è quella della progettazione. L’assessore Venturini interviene dicendo che si 

sono fatte delle valutazioni non si è sprovveduti. Simone Colombo prosegue dicendo di non usare il 

condizionale se si hanno delle certezze, perché se hanno ipotizzato 110.000 euro è perché si sa che sono 

investiti in maniera buona e consona, non si dica allora che forse non viene presa in considerazione. 



Francesca Amadei interviene chiedendo se nel momento della presentazione del progetto la precedente 

Amministrazione avesse certezza della vittoria del bando. La risposta è negativa. 

L’assessore Margutti risponde che utilizza il condizionale perché sono eventi che non dipendono da lui ma 

da terzi e quindi non può dare certezze. Ribadisce inoltre che non è stato dato alcun incarico, quindi nessun 

impegno di 110.000 euro e nessun impegno a bilancio, è solo una fase di valutazione.  

Prosegue spiegando che non è un progetto mediocre, il servizio e il progetto vengono salvaguardati: le aule 

sono rimaste. Si fa notare che è stato detto che è sovradimensionata. Risponde che si lo ritengono e allora 

si torna a quanto detto all’inizio, alle tre possibilità e alla scelta fatta di non buttare via il progetto ma di 

tentare di rivederlo, se si parte da quella premessa si cerca di ridurre gli impatti dove possibile. Quindi, 

continua, le aule sono rimaste; quelle speciali anche; il bar è stato tolto ma non si capisce quale valore 

aggiunto possa portare in una scuola media; la biblioteca c’è; l’aspetto distributivo rimane; infermeria, 

locali tecnici e mensa vengono confermati; la palestra è riconfermata con una superficie minore cosa che 

consentirebbe di avere uno spazio all’aperto per due campetti. 

Lorella Carminati interviene dicendo che si è capito e che ovviamente non si è intervenuti per rendere un 

progetto non adatto in termini di legge, ringrazia perché lo scopo di questa seduta è avere informazioni che 

sono state date. Aggiunge che si è anche compreso che c’è una visione della scuola di un certo tipo, per loro 

ragioni si vuole modificare, forse, perché non è detto che poi avvenga; chi ha sostenuto il progetto ha 

un’altra idea. Come Commissaria alla Cultura, aggiunge che con questa modifica si snatura il progetto sia 

edilizio sia educativo sia di funzione sociale, poi che la scuola ha tutto quello che deve fare è la base. 

Esprime la volontà di capire cosa ne pensano i colleghi della Commissione. 

Italo Lunati prende la parola esprimendo perplessità sulle affermazioni fatte: non concorda sul concetto di 

sovradimensionamento perché oggi si utilizzando 12 aule e lì ne sono previste 15 quindi non è il doppio di 

quanto necessario. Come Associazione Genitori, dice che hanno già anticipato via mail all’assessore 

Venturini che ci si tiene che la scuola abbia tutti gli spazi previsti. Aggiunge che la palestra omologabile 

CONI può consentire ad associazioni sportive, ma non solo, di fare anche eventi oltre che partite; precisa 

che oggi bisogna andare a Trezzo, Cassano o Inzago per fare i saggi o per sentire i figli recitare in un teatro 

perché qui gli spazi non ci sono e una palestra aiuterebbe a poterli fare in paese e che sarebbe bello se si 

potessero fare qui. Continua aggiungendo che, come ragioniere, ha guardato i conti per valutare il 

risparmio ipotizzato, visto che lo scopo principale è spendere meno; si parla della riduzione del costo del 

15% come obiettivo, inoltre il Sindaco nell’ultimo Consiglio Comunale ha indicato di volersi avvalere della 

scelta del 2,5% accollando al Comune la manutenzione straordinaria. Riporta quindi i dati dei suoi conteggi: 

15% dell’importo previsto è pari a 1.119.000 euro, 2,5% risulta 27.980 euro; deduce quindi che si avrebbe 

una diminuzione del canone di affitto annuo di 27.980 euro. Valuta che la cifra non è così alta. Aggiunge che 

bisogna considerare che questa riduzione va a diminuire le possibilità di introiti: un bar si può affittare, 

(porta ad esempio i paesi limitrofi dove si parla di 13.000 euro annui di affitto) e anche una palestra 

omologabile CONI (anche quella vale in affitto circa 6.000 euro); quindi considera che il risparmio totale 

sarebbe meno, circa 9.000 euro. A fronte di 110.000 euro di spese di progetto, ipotizza che ci vogliono 

13/14 anni per rientrare delle spese di progetto sperando che non ci siano altri costi o fermi di cantiere 

costosi. Prosegue dicendo che anche fermandosi ai 110.000 euro ammortizzabili in 14 anni, per risparmiare 

così poco non vale la pena rinunciare a due begli spazi ampi come previsto: la palestra omologabile CONI 

con tanto di spalti o il bar che sarebbe appetibile: i genitori che aspettano i figli possono andare al bar che 

funzionerebbe anche durante gli eventi teatrali. Conclude dicendo che da un punto di vista economico non 

è vincente eliminarli per poche migliaia di euro l’anno di risparmio. Aggiunge, infine, che vorrebbe capire 



questo 56% di vapriesi che ci terrebbe a ridurre il progetto dove sarebbe poiché chi ha parlato al tavolo 

sembra essere dispiaciuto e se si è sicuri che tutti quelli che hanno votato per l’attuale maggioranza lo 

hanno fatto per ridurre il progetto e non per altre ragioni.  

L’assessore Margutti risponde che per quanto riguarda i conti quelli indicati come provenienti dal Sindaco 

non corrispondono a quelli reali. La relazione del Sindaco dice che applicando sia il 15% sia il 2,5%, la 

riduzione sull’affitto è pari a 65.000 euro all’anno. Italo Lunati precisa che il suo conto era fatto solo sulla 

palestra. L’assessore Margutti spiega che il contratto è uno quindi va calcolato su tutto. Italo Lunati chiede 

se mantenendo il progetto così come è si può chiedere il 2,5%. L’assessore Margutti risponde che si può 

chiedere, ma la proposta è quella di ridurre del 15% più chiedere il 2,5% e la somma di questi due è quella 

appena citata.   

Prosegue specificando che ad oggi la scuola, tenendo conto di tutti i costi (costi di costruzione, costi 

sostenuti dall’INAIL che dovranno anche quelli essere remunerati, più le spese che sta sostenendo INAIL) e 

finita, si aggira intorno ai 10 milioni di euro che al 3% sono 300.000 euro, al 2,5% 250.000, se si riesce a 

togliere anche il 15% diventano circa 220/225.000 euro. Dai 65 ai 70.000 euro in meno all’anno. Precisa che 

si sta parlando di queste cifre: 300.000 euro destinate solo all’affitto, poiché è necessario ricordarsi che in 

questi numeri non è previsto l’arredamento e che nei prossimi bilanci dovranno essere recuperati altri 

300.000 euro almeno per gli arredi.   

Lorella Carminati interviene dicendo che vorrebbe sentire anche gli altri Commissari perché non è bene 

mettere in rilievo solo i numeri.  

La presidente precisa che non si tratta della Commissione Bilancio, qui si sono convocati i Commissari per 

esprimere le perplessità riguardo un indirizzo che è stato dato con la delibera in oggetto e sono presenti al 

tavolo delle realtà interessate. Ringrazia per la spiegazione di alcuni aspetti tecnici ma vorrebbe sentire i 

pareri degli altri Commissari. In merito all’aspetto economico ringrazia Italo Lunati per averlo sollevato e 

per segnalare che non sono solo i numeri riportati nella risposta all’interpellanza che omette tutto l’aspetto 

di eventuali introiti poiché sembra che si stia dicendo che si toglie l’auditorium perché la cultura è un costo, 

invece, puntualizza, è un investimento. Prosegue dicendo che alla fine non si è ancora capito dove è finito 

l’auditorium, perché si è chiarito che viene cambiata la destinazione d’uso ma non dove viene messo.  

Costanza Buzzi chiede, rivolgendosi a entrambi gli assessori e specificando che è indifferente chi risponde, 

in sintesi se a seguito delle variazioni l’auditorium rimane o sparisce e quali altre cose verranno meno 

rispetto al progetto originale.  

L’assessore Margutti risponde che nella delibera è stato fatto un atto di indirizzo dicendo cosa si vuole, poi 

ci sarà un progetto che dovrà essere sviluppato e, come già detto, l’auditorium, che verrà chiamato civic 

center, verrà fatto negli spazi che verranno liberati dagli attuali utilizzi e avrà dimensioni equiparabili a 

quello nel progetto. Precisa che se la domanda è più specifica, ad esempio se lo spazio avrà un piano 

inclinato, poltrone, ecc. non si è ancora in grado di dirlo perché non c’è un progetto ma quegli spazi 

andranno ad assolvere a quelle funzioni, come prevedono anche le linee guida del MIUR. Ribadisce che gli 

spazi vengono ridimensionati ma tutte le funzioni che c’erano prima vengono mantenute.  

Nino Ronchi chiede, e per meglio comprendere ipotizza delle cifre, se si ha una superficie totale di 500 mq 

se questa sia ripartita in parti più piccole, ma il totale rimane 500.  

L’assessore Margutti risponde di no, è il contrario c’erano tanti piccoli spazi che riuniti comporrebbero 

l’auditorium. 



Debora Crippa chiede se ha ben capito perché sembra che dove era previsto l’auditorium va la palestra ma 

più piccola, e dove c’era la palestra forse è possibile l’auditorium. 

L’assessore Margutti spiega: il corpo fabbrica è un corpo a L e in una parte c’è solo la palestra (campo e 

tribune) e il resto sono servizi. Questa parte si sta valutando di trasformarla in civic center, non la 

chiameremo auditorium, ma con una funzione di spazio aperto. Questo spazio è di circa 300 mq.  

Lorella Carminati chiede se ha ben capito che lo spazio di 300 mq scompare per diventare uno spazio 

all’aperto. L’assessore Margutti dice no che i 300 mq saranno il civic center.  

Lorella Carminati riprende dicendo che se c’è un taglio le funzioni primarie vengono rispettate ma non è più 

la funzione che era prevista.  

Costanza Buzzi cerca di capire meglio, precisa che è chiaro che il bar scompare, ma chiede quanti posti 

prevedeva l’auditorium. Si risponde circa 160 posti.  

Pierangelo Mattavelli interviene dicendo che non sembrava così. Simone Colombo rilegge l’oggetto della 

delibera dicendo che da quell’indirizzo non si capisce quello che è stato spiegato nella seduta dal testo si 

capisce altro. 

Debora Crippa riprende quanto detto all’inizio da Italo Lunati, specifica che quelle parole sono il sunto dei 

temi dei quali si sarebbe potuto parlare nelle Commissioni Scuola e Cultura. Perché in pratica un genitore, 

un ragazzo che fa sport, un cittadino ha oggi delle mancanze in paese e si deve andare fuori per ottenerle e 

aggiunge che pensando al futuro, ai figli, sarebbe bello poter avere il tutto qui. Puntualizza sul discorso 

della non crescita demografica dicendo che ci sono molti bambini soprattutto a Vaprio Sud e non tutti 

vanno alla scuola privata. Immagina che, da futuro utente, si dovrebbe essere contenti di non uscire fuori 

paese e invita i presenti a proseguire il dibattito su questo tema. 

Francesca Amadei aggiunge che, parlando da mamma, non si può pensare di fare delle infrastrutture per 

assecondare i bisogni di tutti, sarebbe bello che si stesse in paese ma magari non ci sarà quell’attività scelta 

in futuro. È giusto che ci siano strutture ma non si può pensare che siano per tutte le attività. 

L’assessore Margutti interviene dicendo che il tema suggerito da Debora Crippa è corretto e che anche lui si 

aspettava che l’incontro fosse per chiarire meglio i contenuti dell’atto di indirizzo che ricalca quanto detto e 

sarà poi sviluppato da professionisti. Aggiunge che il messaggio che si vorrebbe trasmettere è che le 

funzioni vengono riconfermate; se poi si dice che per alcune manifestazioni gli spazi non sono dimensionati 

si esce da questo tema e si lega al mandato complessivo dell’Amministrazione, ossia la volontà di fare un 

centro sportivo. Precisa che il concetto è che si è proposta una modifica, ma che comunque il progetto 

rimane in linea con quello originario, come già detto. Aggiunge che si può essere o meno d’accordo ma che 

la volontà di tutti, l’aspetto programmatorio, c’è: si cerca di ridimensionare tutte le funzioni e le qualità 

sono mantenute. Prosegue parlando del teatro, facendo l’esempio di Cassano che è un progetto in perdita, 

circa 80.000 euro l’anno. Si ribatte che è un esempio diverso, in questa sede non si sta parlando di un 

teatro. 

Antonella Cazzola interviene portando la sua esperienza nella Compagnia Instabile Vapriese; spiega che 

incontra persone anziane che chiedono quando possono vederli poiché non hanno magari l’auto e non 

posso andare dove si esibiscono e che quindi non sono solo i giovani che hanno voglia di cultura e che ne 

chiedono accesso. Precisa che la Compagnia Instabile è sempre stata itinerante e potrebbe continuare ad 

esserlo, non stanno quindi chiedendo un teatro ma che l’amore per la cultura nasce dalla scuola primaria e 

che le scuole possono ospitare corsi teatrali se hanno una struttura perché non è possibile fare teatro in 

un’aula o in una palestra. Quindi è impensabile che essendoci già un progetto per la futura scuola, che 



include uno spazio idoneo, si pensi di stralciarlo e non si pensi a una necessità culturale che esiste. Se fosse 

stato necessario un investimento in più perché non era stata pensata così, se ne poteva parlare, ma non è 

questo il caso e non comprende quindi le ragioni. Si rivolge quindi all’assessore Venturini poiché nel primo 

incontro avevano parlato di giovani, che è un paese che fa poco per loro e su cosa di sarebbe potuto fare e 

lei aveva pensato che finalmente qualcosa si stava muovendo. Le chiede quindi perché un assessore alla 

Cultura bocci una parte culturale del progetto. Porta, inoltre, la sua esperienza personale: venendo da 

Milano si rende conto di quanto poco offra Vaprio per i ragazzi quando il sabato sera l’oratorio è chiuso, il 

Comune non offre nulla di alternativo e si chiede se sia giusto tenerli chiusi in casa. Ipotizza che avendo a 

disposizione l’auditorium si potrebbe far suonare i sabato sera la Junior Band, magari con una jam session 

libera, tenere il bar aperto magari gestito dalla Cooperativa Il Disegno e così facendo si avrebbe in una sola 

serata cultura, aggregazione, prevenzione sociale e integrazione. Conclude che non c’è da dire altro se non 

chiedere perché bocciare questo. Aggiunge che il TECA è in perdita è vero ma è un teatro, qui si sta 

parlando di uno spazio polifunzionale. Precisa che la banda farà anche solo due concerti l’anno, ma bisogna 

ringraziarli che li fanno in queste condizioni. Ribadisce che sarebbe interessante dare un sabato sera a 

turno l’opportunità ai giovani si esibirsi, di dare in gestione il bar ai ragazzi, è un’occasione per chi vuole 

fare e crescere. 

Lorella Carminati spera che gli assessori terranno conto di quello che hanno sentito. Aggiunge che sposa la 

visione di Antonella Cazzola contro una visione più strumentale, più orientata al bilancio dell’attuale 

Amministrazione. Aggiunge che se il paese non ha certi servizi, l’Amministrazione dovrebbe avere una 

visione del futuro e prevedere quello che può servire e proporre. Certamente il Comune risparmia ma il 

costo è pagato dal cittadino che deve sostenere spese aggiuntive se si deve spostare in un altro paese, 

questo nel caso in cui se li possa permettere, altrimenti non ha opportunità. Prosegue dicendo che non sa 

se è corretto per un Comune fare un ragionamento basato solo sull’aspetto economico, di risparmio, 

relativo perché se poi ha intenzione di investire in un centro sportivo, allora trae le conclusioni che non è 

poi messo così male. Ricorda che non ha avuto risposta alla domanda “perché se era sostenibile per la 

passata Amministrazione non lo è più”, aggiunge che capisce la posizione politica di chi dice ciò che è fatto 

dagli altri in qualche modo va modificato, anche se non lo condivide. Conclude dicendo che se era 

sostenibile prima potrebbe essere un atto di lungimiranza e di apertura della presente Amministrazione 

mantenerlo e dire che se i costi sono più dei benefici si va avanti così.  

L’assessore Venturini risponde ripartendo dalla premessa della serata: se avessero voluto prendere una 

posizione politica avrebbero bloccato tutto, invece si è scelto di restare su una posizione di realismo. 

Aggiunge che la serata non è stata una perdita di tempo ma magari tra alcuni giorni si scoprirà che il 

progetto si farà così come era in origine. Auspica tuttavia che poi si pensi a come animare e che le proposte 

arrivino davvero e che si possa fare un lavoro reale di utilizzo di quegli spazi. Propone di riaggiornarsi 

quando e se ci sarà il progetto per ragionare sul concreto. 

Pierangelo Mattavelli precisa che la sostenibilità economica non è stata calcolata solo dalla precedente 

Amministrazione ma anche dall’INAIL. 

L’assessore Margutti precisa che non è stato detto che non è sostenibile né incompatibile con il bilancio ma 

che le minori spese verranno utilizzate per altre finalità, specifica che non sostenibile è nel senso che va a 

sottrarre risorse per altre attività. Lorella Carminati interviene dicendo che questa è una scelta politica. 

L’assessore Margutti concorda. 

Lorella Carminati prosegue dicendo che è stato un tempo ben utilizzato e utile. L’assessore Venturini 

concorda. Il presidente interviene dicendo che lo scopo delle Commissioni è proprio quello di condividere e 



dare una mano, attivare la partecipazione, nonostante i toni a volte accesi, e che ci si tiene a sapere cosa ne 

pensano anche i rappresentanti delle varie associazioni e dei cittadini. Costanza Buzzi precisa che la seduta 

doveva servire solo a chiarire, si domanda chi avrebbe potuto dare un parere negativo di fronte a un tale 

progetto, quindi conclude che più che uno scambio di opinioni serviva capire cosa succede se non viene 

rispettato al 100% il progetto iniziale e che a suo parere personale era interessata a capire 

indipendentemente dalle diatribe su chi è incaricato di spiegare, l’importante è che chi ne parla ne sia 

competente. Lorena Peccolo precisa che si fa riferimento ad alcune esperienze di Consigli Comunali. 

Costanza Buzzi specifica che qui si è in una Commissione che ha un ruolo consultivo.  

Lorena Peccolo chiede alla Commissione Scuola di potersi aggiornare al più presto perché sono emersi degli 

aspetti relativi al bilancio che vorrebbero discutere e vedere le linee guida, propone inoltre dei focus: carta 

sociale indicata nella legge di bilancio, organizzazione degli uffici, rete territoriale per la dispersione e 

l’insuccesso scolastico e formativo, CPA. L’assessore Venturini concorda e chiede alla presidente della 

Commissione Cultura di poter convocare la Commissione per fine febbraio per fare una programmazione 

degli eventi futuri e accenna alla proposta di incontri archeologici di Bruno Borgogno. Questi precisa che ci 

vuole un po’ di preparazione e propone di fare un gruppo ristretto. Si concorda.  

Bruno Borgogno precisa, inoltre, che girerà i file che ha registrato al segretario cancellandoli in seguito. 

Il segretario conferma che a sua volta li avrebbe eliminati al termine della stesura del verbale.   

La seduta è chiusa alle ore 23.10 

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

F.to La Presidente della Commissione Scuola, Sport, Politiche giovanili:  Eva Maria Fernandez Amoros 

F.to La segretaria della seduta:  Silvia Dondossola 




