CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 26 OTTOBRE 2017
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Presentazione del progetto “Parco Cittadino inclusivo”
2. Proposte di organizzazione della serata per adolescenti sul tema social/bullismo
3. Varie ed eventuali

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 26 Ottobre 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 presso i
locali dell’Anagrafe del Comune di Fossano

Risultano

1
2
3

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI
Maria Rosita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

4

Loredana ZOPPEGNO

5

Massimo BARALE

6

Micol BONINO

7

Nadia MAUNERO

8

Fabio GALLO

9

Cristiana BERTAINA

10 Mauro FRUTTERO
11 Paolo GREGORIO

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari
Consigliere della maggioranza
Consigliere della minoranza
Rappresentante designato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale
Monviso Solidale
Rappresentante della Diocesi di Fossano
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 2° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 2° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria
Rappresentante genitori Scuola Infanzia Paritaria N.S.
del Salice
Rappresentante dei genitori per la Scuola Primaria
Paritaria San Domenico
Rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

X

13
14
15
16
17

Rappresentante genitori Liceo Ancina
Rappresentante genitori CNOS FAP
Rappresentante Comunità Papa Giovanni XXIII°
Rappresentante Associazione Famiglie Nuove
Rappresentante Associazione Arcipelago

X
X
X
X
X

18 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

20 Michela CALANDRI
21 Marco RIZZO

Rappresentante Associazione Centro Aiuto alla Vita
Rappresentante Hakuna Matata
Rappresentante dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI
Rappresentante AgeSC

X

Dario DUTTO
Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

22 Agata PAGANI
23 Silvia GIACARDI

X
X
X
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Ancora da nominare
Delegato

Associazione / Rappresentata
Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
Territoriale
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Toesca e Macario
Rappresentante dei genitori per la Scuola Infanzia
Paritaria Zanaroli
Rappresentante genitori Istituto Vallauri
Rappresentante genitori facente parte del Comitato di
partecipazione dei Servizi Infanzia Comune di Fossano
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria

PRESENTE

ASSENTE

1. Presentazione del progetto “Parco Cittadino inclusivo”
Discussione: Interviene Luca Giaccardi, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fossano per
presentare il progetto del “Parco Cittadino inclusivo”, mostrandone la planimetria. Per ora
l’intervento è limitato alla parte dell’area giochi: si tratta di uno stralcio rispetto alla prima
proposta, legato alla disponibilità economica. Il primo intervento avviato è stato quello sul verde
a cui è seguito quello sui giochi. I due lavori sono stati assegnati con gare distinte. Si tratta dei
giardini più antichi della città (risalgono all‘800): all’epoca c’era un rondò centrale che verrà
riproposto. I giochi saranno concentrati lì e i vialetti (ricostruiti là dove sorgevano i vialetti
originali fino agli anni ’70) consentiranno di spostarsi fra i giochi in modo da salvaguardare il
verde. Tutti i giochi poggeranno su pavimentazione antitrauma. Al centro sarà collocato un
gioco-scultura che comprenderà giochi inclusivi accanto a giochi destinati anche a ragazzi più
grandi. La struttura è in ferro, legno e multistrato. Per questa struttura è stata riservata una
somma molto significativa. Verranno poi riutilizzati alcuni giochi ancora in buono stato.
La ditta che si occupa del verde deve finire entro novembre. Dall’inizio di novembre
dovrebbero iniziare a lavorare per l’installazione del gioco-scultura. Si prevede un ritardo
perché a causa del caldo le piante sono ancora in gemmazione e bisogna aspettare il momento
giusto per piantumare. La semina del verde rende necessario mantenere cintata la zona fino a
primavera.
Per quanto riguarda la parte attualmente non coinvolta dai lavori sono stati ipotizzati:
-

un intervento sui bagni con la realizzazione di un bagno uomini e un bagno donna/disabile

con fasciatoio a parete. Il rishio è che sia un po’ poco nei momenti di grande afflusso di gente.
-

revisione degli specchi d’acqua: si potrebbe conservare il primo (verso viale Alpi) ed

eliminare uno degli altri due e il ponticello. La questione è in sospeso, potrebbe essere eliminata
tutta l’acqua
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-

eliminazione dei basamenti delle voliere non più utilizzate

-

creazione di un’area pic-nic (5 o 6 tavoli) non sull’erba ma sullo sterrato (per evitare di

distruggere il prato). Per garantire l’ombra si pensa a una struttura a vela (solida)
Su quest’ultimo punto la Consulta solleva la questione della eccessiva vicinanza ai bagni,
proponendo di collocare l’area pic-nic altrove.
2. Condivisione di proposte di organizzazione della serata per adolescenti sul tema
social/bullismo
Discussione: Barale ricorda come la scorsa primaverea serata su Blue Whale avesse riempito la
sala. A Sant’Albano è stata organizzata una serata sulle fake news.
Bogliotti riporta il fatto che la rete delle scuole voleva organizzare delle serate: si potrebbe
cercare di capire a che punto sono. Due classi delle Medie, inoltre, sono coinvolte in incontri sul
bullismo che coinvolge ragazzi, insegnanti e genitori. Si chiede inoltre se sia possibile entrare in
contatto con l’autore di “Bulli a metà” un film di un ragazzo della zona che è girato sul web.
Isoardi relazione relativemente alla presentazione del libro di Marco Braico, molto interessante
a riguardo del suo rapporto con i suoi studenti e con la tecnologia.
Audisio ricorda anche il progetto promosso da Crescendo destinato alle quarte elementari.
Conclusioni: si contattarà la rete delle scuole per vedere se si riesce a organizzare un evanto
insieme in novembre o, più realisticamente, dopo Natale.

3. Abbonamenti Rosa
Discussione: Esistono ora posti di cortesia (mamme in attesa o con figli fino a tre anni) che non
si è obbligati a lasciarli liberi: il Comune sta valutando la loro eliminazione, ma Bogliotti ed
altri si sono opposti. Come controproposta Bogliotti si fa promotrice di un abbonamento mensile
ai parcheggi blu con prezzo simbolico per le donne incinte o con figli piccoli.
Audisio fa notare che esistono categorie più disagiate, appogiata da molti membri della
Consulta.
Conclusioni: si propone di prevedere un abbonamento per i parcheggi blu ma con un prezzo in
linea con quello per i residenti e di estenderlo ad altre categorie in difficoltà.

Varie ed eventuali
Barale solleva la questione dell’obbligo di ritirare i figli a scuola fino ai 14 anni sottolineando
che a Centallo il dirigente ha fatto firmare una liberatoria ai genitori.
Bogliotti precisa che si tratta di una materia difficile di responsabilità del Dirigente. Intanto,
invita tutti a firmare e far girare una petizione via web.
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Audisio elenca i prossimi appuntamenti di Feast4You (organizzati dall’educativa di strada): il
31 ottobre ci sarà la Caccia al tesoro di Halloween; il 19 novembre si giocherà a Cluedo in
piazza Castello (pomeriggio); il 7 dicembre sera verrà organizzato il Ballo del Ceppo in sede
ancora da decidersi.
Viene ricordato il convegno dell’11 novembre sulla disparità di genere negli insegnanti
particolarmente delle elementari.

La seduta viene tolta alle ore 23.

Segretario Verbalizzante

Vice Presidente

Luisa MELLANO

Massimo BARALE

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_

5

