
Commissione scuola, sport, politiche giovanili 

Seduta di insediamento del 4/11/2019 

Alle ore 21.10 ha inizio la seduta della commissione. 

L'assessore Anna Venturini invita a fare un giro di presentazione. 

Italo Lunati si presenta come rappresentante dell'ass. Genitori A. Diaz Vaprio di cui è il presidente 

Chiara Colombo si presenta come uditore, è rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto 

scuola A. Diaz 

Eva Fernandez Amoros si presenta come rappresentante dell'oratorio 

Debora Crippa si presenta come cittadina 

Antonella Persegani si presenta come rappresentante forza Possibile 

Davide Della Vedova si presenta come uditore, presidente ASD Vaprio calcio in sostituzione di 

Bramati Mirko 

Alberto Chignoli si presenta come cittadino 

Paola Della Zuana si presenta come cittadina 

Maria Grazia Cerea si presenta come consigliera comunale con delega alla scuola 

Risultano presenti i commissari: Maria Grazia Cerea, Alberto Chignoli, Debora Crippa, Paola Della 

Zuana, Eva Maria Fernandez Amoros, Italo Lunati, Antonella Persegani e l'assessore Anna 

Venturini 

Risultano assenti giustificati: 

Boudda Jaafar (assente per partecipazione ad altra commissione consultiva comunale)  

Peccolo Lorena (assente per motivi lavorativi) 

 

L'assessore chiede chi è disponibile a fare da segretario della seduta, si offre Italo Lunati 

Punto 1 — nomina presidente e vicepresidente 

L'assessore chiede se ci sono candidati per il 111010 di presidente, si candidano Eva F. e Maria Grazia 

C. 

Si procede all'elezione. 

Eva F. riceve 6 preferenze 

Maria Grazia C. riceve 3 preferenze 

Eva F. è nominata presidente, Maria Grazia C. è nominata vicepresidente. 

Punto 2 — aggiornamento attività assessorato 

L'assessore Anna Venturini relaziona di alcuni incontri avuti con:  

 la dirigente scolastica Giusy Ditroia  

 alcuni rappresentanti di associazioni che possono proporre iniziative in collaborazione con la 

scuola 

 il presidente della commissione mensa Annalidia Maranzano  

 la cooperativa per proposte sul ciberbullismo 

L'assessore dice che la maggior parte delle richieste/segnalazioni pervenute all'uff scuola riguardano 

manutenzioni e verranno girate all'uff. tecnico. 

Debora chiede come mai non ci sia nessun rappresentante della scuola (dirigente, insegnanti). 

L'assessore risponde che verrà contattata la dirigente per chiedere se la scuola intende indicare un 

rappresentante. 



L'assessore informa che il comune metterà l'albero di Natale nel cortile della scuola, verrà poi 

addobbato dagli alunni. 

L'assessore relazione sul problema dell'uso dei locali della scuola A. Diaz per le lezioni serali di 

italiano per stranieri curato dall'associazione "Il Disegno", al momento i locali non sono 

disponibili ma lo diventeranno presto a seguito del perfezionamento di una convenzione con la 

scuola. 

Sottolinea che i tempi si sono un po' dilatati anche per via dell'assenza di 2 settimane da Vaprio del 

presidente dell'associazione "Il Disegno". 

L'assessore relaziona sulla mancata partenza del corso serale di "licenza media" a cura del CPA di 

Pioltello. La causa è la difficoltà del CPA nel trovare un insegnante che accetti la cattedra di 

Vaprio composta da sole 9 ore (le altre 9 ore sono svolte ad un insegnante dell'associazione "Il 

Disegno"). L'assessore rimarca che, essendoci una convenzione con il CPA, il comune ha il diritto 

all'erogazione del corso, quindi ha contattato anche gli uffici competenti di città metropolitana e la 

preside del CPA e si stanno muovendo per trovare l'insegnante. 

Debora chiede se si possa esaminare l'ex Piano di diritto allo studio. 

Luigi della Vedova risponde che in passato se ne occupava lui, ma a causa del pensionamento 

imminente e la riorganizzazione degli uffici comunali non è a conoscenza di quanto tempo servirà 

per stilare il documento. 

Riguardo lo sport, si faranno 4 serate formative in biblioteca (una al mese) 

L'amministrazione erogherà una "dote sport" per ogni minore vapriese iscritto ad una associazione 

sportiva vapriese (es. Vaprio Calcio, Ginnastica Tritium, Stella Azzurra, . . .). L'erogazione sarà di 

circa 60€/iscritto verrà erogata alla società che la utilizzerà per metà per sostenere le proprie spese 

e per metà per ridurre di pari importo la rette richieste all'atleta. 

Riguardo la questione del conversatore madrelingua presso la scuola, l'assessore comunica che è in 

contatto con la dirigente per trovare una soluzione all'insufficienza dei fondi raccolti con i contributi 

volontari dei genitori. 

Ci informa che il Rotary Club e la sezione A.N.A- doneranno alla scuola dell'infanzia dei nuovi 

giochi per il cortile. 

Ci informa che la dirigente scolastica vorrebbe rivedere la questione degli alunni della primaria che 

vanno a casa per il pranzo. 

Per il progetto Pedibus si sta vedendo di coinvolgere dei cittadini beneficiari del reddito di 

cittadinanza che sono tenuti per legge a dedicare alcune ore settimanali ad attività di utilità sociale. 

Debora chiede informazioni sui progetti futuri riguardanti le politiche giovanili. 

L' assessore risponde che si è incontrata con Alessandro Quinto del CAG e hanno discusso di molti 

progetti, conclude dicendo che sicuramente verrà invitato ad un futuro incerto di commissione. 

 



Punto 3 — Varie ed eventuali 

Davide informa che Vaprio Calcio sta organizzando la festa dello sport presso lo stadio a giugno 

2020, durerà 3 weekend. 

Italo informa che Ass. Genitori ha organizzato l'evento ludico-sportivo "Gioc@scuola" rivolto a 

bambini e ragazzi da 1 a 14 anni che si svolgerà domenica 24 novembre 2019 presso l'oratorio. 

Debora raccomanda la presenza di tutti alle sedute della commissione. 

Maria Grazia sottolinea che anche in caso di molte assenze la commissione affronterà comunque 

l'ODG previsto. 

talo chiede di convocare le sedute della commissione con ampio anticipo, se possibile di 10-15 

giorni per consentire ai componenti di organizzarsi 

Si decide di convocare la commissione quando ci sono argomenti da trattare e comunque almeno 

una volta ogni 3-4 mesi per condividere gli aggiornamenti. 

 

Ore 22.30 termina la seduta 

Il segretario verbalizzante Il presidente 

 


