CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 26 OTTOBRE 2015
Ore : 20:45

Ordine del giorno
1. Proposte relative al “Parco giochi per tutti”
2. VARIE ED EVENTUALI

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 26 Ottobre 2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 20:45 presso i
locali dell’Anagrafe del Comune di Fossano

Risultano
1

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari

2
3

Maria Rosita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

4

Loredana ZOPPEGNO

Consigliere della maggioranza
Consigliere della minoranza
Rappresentante designato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale
Monviso Solidale

5

Massimo BARALE
Cristina ARIAUDO

6

Micol BONINO

7

Daniela PONZI

8

Nadia MAUNERO

9

Fabio GALLO

10 Costanza BRIZIO*
11 Paolo GREGORIO
12 Paolo GREGORIO

Rappresentante della Diocesi di Fossano
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola dell’infanzia
Rappresentante dei genitori 1° CIRCOLO FOSSANO
scuola primaria
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

X

14 Dario DUTTO

Rappresentante genitori Liceo Ancina

X

15
16
17
18

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

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

ASSENTE

X
X
X
X

19 Giovanna AUDISIO

Rappresentante Associazione Crescendo

X

20 Giuseppina CILIBERTI
21 Michela CALANDRI

Rappresentante Associazione La Tribù
Rappresentante Associazione Centro Aiuto alla Vita

X
X

* Dimissionaria in attesa di surroga
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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
Rappresentanti dei genitori della Scuola secondaria di
primo grado SACCO BOETTO PAGLIERI
Rappresentante genitori Istituto Vallauri
Rappresentante genitori facente parte del Comitato di
partecipazione dei Servizi Infanzia Comune di Fossano

PRESENTE

ASSENTE

1. RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE SUI POSSIBILI
TEMI DA TRATTARE DA PARTE DELLA CONSULTA
Discussione: in apertura Ponzi propone un sunto di quanto emerso dalla discussione intavolata
sul forum della Consulta. Qui alcuni componenti della Consulta stessa hanno esposto le
proposte proprie e delle associazioni o enti che rappresentano. La lettura degli interventi viene
integrata da ulteriori osservazioni.
Fruttero osserva che parecchi ragazzi della Scuola Media nell'ora di pranzo hanno una breve
pausa fra le attività del mattino e quelle del pomeriggio e al momento sono sparsi un po'
ovunque (bastione, viale ...): il parco cittadino potrebbe essere una bella risorsa per le pausa
pranzo sfruttabile per 3/4 mesi, anche in considerazione del fatto che con il potenziamento
probabilmente potranno aumentare le attività pomeridiane. In tal senso può diventare un punto
di aggregazione anche per le ore successive (sono presenti i campetti di basket e pallavolo che
potrebbero essere sfruttati maggiormente). Considerata la presenza del gazebo centrale è stato
chiesto alla Dirigente Longo se fosse ipotizzabile spostare qualche lezione del musicale sotto
tale struttura in primavera. In realtà la Dirigente ha risposto che già i Professori lamentano tutta
una serie di problemi di spostamento e trasporto degli strumenti per cui si tratta di un'idea poco
praticabile; è sembrata invece più propensa ad un possibile utilizzo dei campetti da parte degli
insegnanti di motoria. E’ da valutare anche il coinvolgimenti di altre risorse (educativa di strada,
... ?) qualora si voglia tentare di realizzare un polo di aggregazione per preadolescenti. Fa
riferimento, a proposito, all’esperienza della “Casetta dei ragazzi” di Bra, struttura posta vicino
alla Scuola Media che è diventato nel tempo un punto di aggregazione e di riferimento per tutti.
Ciliberti sottolinea come il Parco adeguato alle esigenze dei disabili (giochi fruibili, percorsi
adeguati) non debba essere un parco per i disabili separato da quello degli altri bambini.
Mellano riporta l’osservazione di alcuni genitori che frequentano il parco con i figli
relativamente al gioco del calcio: al momento i tanti bimbi che si portano la palla finiscono per
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giocare in mezzo agli altri, magari più piccoli ed a rischio di colpirli con una pallonata. Essi si
chiedevano dunque se non fosse possibile ricavare un spazio anche piccolo ma dedicato al
pallone, magari dove ora si trovano le voliere praticamente vuote in modo da evitare incidenti.
Esprime inoltre la proposta di prevedere la presenza di qualche tavolo di legno o di pietra, che
potrebbe servire sia per feste/pic nic delle famiglie o dei ragazzi delle medie e da tavolo da
gioco per i nonni che magari nella bella stagione si possono fare una partita a carte, a scacchi o a
dama all'aperto. Facendo riferimento alle esperienze di altre città, infine, suggerisce di
incentivare l’uso del parco nei mesi estivi per corsi, per esempio, di ginnastica dolce mattutina,
per i quali si potrebbero coinvolgere l’Unitre o altre associazioni.
Calandri chiede se sia possibile avere anche dei bagni accessibili per disabili e con spazio per
mamme per cambio bimbi piccoli. Esprime inoltre perplessità circa l’idea di rinunciare alla
presenza degli animali del “minizoo”.
Bonino dice che le piacerebbe un parco inclusivo che parta innanzitutto da una pavimentazione
accessibile e da giochi utilizzabili da bimbi disabili e non e che invece le dispiacerebbe che
venisse smantellato il "mini zoo" perché ritiene che il rapporto bambini-animali sia da coltivare;
nello stesso tempo, però, pensa che sarebbe necessario sfruttare meglio la parte in cui ora ci
sono le voliere inutilizzate. Si dice favorevole ad un'area attrezzata da tavoli e panche
multifunzionali (area pic nic, ritrovo giovani e anziani, pausa pranzo ragazzi, laboratori
Ludobus, ecc.) e vorrebbe una parte dedicata ad un piccolo "villaggio sportivo" dove si possa
giocare a basket, pallavolo, calcio, ecc. Per fare in modo che i ragazzi sentano il Parco come
qualcosa di “loro”, propone infine che le scuole siano coinvolte in un progetto che abbia come
scopo la costruzione da parte loro di qualcosa.
Gregorio riporta una proposta che gli è arrivata da un'insegnate delle Domenicane: quella di
creare una vera e propria aula all'aperto. L'idea sarebbe di disporre dei tavoli a semicerchio su
due anelli concentrici con un punto centrale per l'insegnante, magari con un tavolo, una bacheca.
I tavoli dovrebbero esser strutturati per non ostacolare la vista verso il centro, con almeno 25
posti rivolti verso il centro. Inoltre aggiunge una proposta dei suoi figli: creare un piccolo orto
botanico, ma "disponendo le aiuole in modo da formare un labirinto, così si è costretti a
percorrerlo tutto e si vedono tutte le piante". Infine, pone il problema di dotare il Parco della
copertura Wi-fi.
Ponzi propone invece la creazione di una sorta di anfiteatro (a gradinata) rivolto verso i campetti
da basket e pallavolo, che funga da punto di aggregazione per i ragazzi e che potrebbe anche
essere utile per coloro che partecipano alle serate di ballo estive.
Dalla discussione emerge che le idee di aula all’aperto, anfiteatro e panche con tavoli
potrebbero essere integrate tra loro creando una unica struttura che abbia tutte queste
funzionalità.
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Viene posto il problema della sorveglianza e della prevenzione di atti vandalici. Bogliotti
ricorda che il Parco ha un custode, al quale si potrebbe cercare di affiancare l’intevento in
qualche ora di educatori; Dutto suggerisce di coinvolgere anche i pensionati nella sorveglianza.
Emerge anche l’idea di far pagare qualche decina di centesimi i bagni in modo da disincentivare
i vandali.
Bogliotti sottopone alla Consulta alcuni punti della bozza di regolamento per i parchi cittadini al
momento allo studio dell’Amministrazione. Lo scopo è quello di dotarsi di uno strumento che
renda possibile, in caso di comportamenti inopportuni, l’intervento efficace della Polizia Locale.
In particolare, legge i punti che riguardano la proibizione di attività rumorose in certi orari,
dell’uso di strumenti, del campeggio non autorizzato, dell’occupazione degli spazi con strutture,
dell’introduzione di animali senza guinzaglio. La Consulta è abbastanza compatta
nell’esprimere perplessità rispetto ad alcune limitazioni che potrebbero finire per rendere il
Parco poco fruito, fornendo uno strumento troppo potente in mano a chi si lamenta di qualunque
cosa.
Conclusioni: La discussione circa la progettazione del Parco è stata molto proficua, e fa pensare
che anche in futuro sia utile procedere in questo modo per affrontare i temi di interesse per la
Consulta: una serata informativa in cui i componenti acquisiscono informazioni riguardo un
tema, una discussione informale sul forum ed un incontro in cui si tirano le fila delle proposte.
L’assessore Bogliotti dice che poterà un sunto delle proposte avanzate dalla Consulta in Giunta
in modo tale che possano eventualmente essere prese in considerazione nella fase di
progettazione vera e propria.

2.

VARIE ED EVENTUALI

Pagamento on-line dei buoni mensa: Bonino chiede informazioni riguardo al tema emerso in
una precedente riunione; Bogliotti assicura che si è iniziato a interpellare delle ditte che si
occupano di pagamenti on-line.

Locali “amici dei neonati” Bogliotti informa la Consuta circa l’idea di proporre ai locali
pubblici ed ai negozi di dotarsi di aree idonee al cambio dei neonati, all’allattamento e al gioco
dei bambini. Per questi locali si potrebbe pensare ad un logo “Locale amico dei neonati”.

Incontro con il Forum provinciale delle famiglie Bogliotti relaziona riguardo all’incontro che
gli amministratori delle Sette Sorelle hanno avuto con il Forum delle Famiglie in cui si è parlato
in particolare delle tariffe dei servizi scolastici. Da una analisi di massima è emerso che grosso
modo le tariffe si equivalgono. Un obiettivo dell’incontro è stato cercare di capire se il nuovo
Isee avrà un’incidenza significativa: è emerso che non dovrebbe cambiare nulla per le fasce
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basse mentre la situazione potrà peggiorare per quelle medio-alte. A questo proposito il Forum
ha avanzato la richiesta di rivedere le tariffe.
Una proposta emersa dal Forum è quella di lanciare fra i commercianti l’idea di proporre dei
week end di sconti per le famiglie numerose. Bogliotti sostiene che si potrebbe pensare di
ampliare la cosa anche alle famiglie non propriamente numerose e chiede alla Consulta di
pensare a chi potrebbe essere coinvolto dal progetto (ristoranti, pizzerie, cinema, negozi...).
L’Assesore richede ad almeno un paio di membri della Consulta la disponibilità a partecipare ad
un incontro sul tema con i commercianti.

La seduta viene tolta alle ore 22,45.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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