CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

CONVOCAZIONE

Data : 28 MAGGIO 2015
Ore : 21:00

Ordine del giorno
1. Campo sportivo: approfondimento sul tema (intervento del Sindaco)
2. Interventi dei lavori pubblici sui plessi scolastici – Aggiornamento (intervento
dell’Assessore)
3. Mensa: funzionamento della commissione mensa e proposta di mediazione della Consulta.
4. VARIE ED EVENTUALI

Ulteriori informazioni
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Comune di Fossano

VERBALE
Seduta del 16 Aprile 2015
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21:00 presso
la Sala Rossa del Comune di Fossano

Risultano
1

Delegato
Simonetta BOGLIOTTI

Associazione / Rappresentata
Assessore Comunale alle Politiche famigliari

2
3

Maria Rita ISOARDI
Ilaria RICCARDI

X

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

Rappresentante della Diocesi di Fossano

X

6

Micol BONINO

7

Daniela PONZI

8

Nadia MAUNERO

9

Fabio GALLO

10 Costanza BRIZIO
11 Paolo GREGORIO
12 Paolo GREGORIO

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

ASSENTE

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

13 Mauro FRUTTERO

Comitato dei genitori Scuola Media Fossano

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

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

Sabina TOMATIS
Romina RICHARD
Cristina OPERTI
Luisa MELLANO

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
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. CAMPO SPORTIVO
Discussione: Alla riunione della Consulta partecipa il Sindaco Davide Sordella, il quale si è
reso disponibile a fornire chiarimenti relativamente alla decisione del Comune di rifare il manto
erboso del campo comunale di calcio con materiale sintetico.
“Siamo partiti dall’analisi dei fabbisogni delle società di calcio ed abbiamo riscontrato un
difetto di disponibilità di campi da calcio quantificabile in 1225 ore annuali. Per quanto riguarda
il Comunale, si stava rendendo necessario un intervento per il rifacimento del manto erboso. La
cifra di cui si sta parlando è di 690000 euro (a fronte di un capitolo di bilancio relativo allo sport
di 2 milioni e mezzo).
La scelta fra erba naturale e sintetica si basa su tutta una serie di considerazioni. I vantaggi del
sintetico sono un uso più intensivo (in un rapporto di 1 a 3 rispetto a quella naturale), risparmio
di acqua, minore manutenzione, garanzia delle prestazioni sportive indipendentemente dai
fattori climatici. Gli svantaggi riguardano soprattutto il maggior costo iniziale ed i problemi
legati all’usura (l’omologazione è data per 8 anni, ma si può avere una proroga per altri 4 o 8).
Le tre società calcistiche fossanesi (Fossano, Salice e San Sebastiano) hanno dato tutte
l’indicazione di preferenza per il sintetico.
Il problema è il costo dell’investimento iniziale, se raffrontato a quello di un campo in erba
naturale. Tuttavia, la notizia che si avrebbero alla stessa cifra tre campi ad un prezzo nettamente
inferiore non è corretta perchè il preventivo pervenutoci non teneva conto di tutta una serie di
oneri, come quelli della sicurezza, del drenaggio, di attezzature e illuminazione. La differenza
fra le due soluzioni alla fine è di meno di 200000 euro, ma i costi di manutenzione sono molto
minori con il sintetico”.
“Si tenga conto anche- osserva l’Assessore Castellano, -che gestire tre campi ha costi e
complicazioni diverse (per esempio la presenza del custode); con un campo sintetico si
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garantisce una possibilità di utilizzo tripla rispetto al naturale, quindi il recupero delle ore
mancanti si ha o con tre campi naturali o con uno sintetico”.
“In conclusione- aggiunge Sordella, -il sintetico sembra rispondere meglio alle esigenze. Tutti
sono d’accordo sul fatto che il Comunale necessiti di un corposo intervento.
Per quanto riguarda gli altri sport, è stato chiesto a tutte le società di segnalare le criticità nelle
strutture che utilizzano. Ne terremo conto nella redazione del piano delle opere in programma
nelle strutture sportive. Nel frattempo, la Provincia si è impegnata ad intervenire per la palestra
dell’Itis. In quest’ultima, il segnalato problema relativo alla pulizia è legato all’appalto con
l’impresa di pulizie, che però dipende alla scuola, e che è un tasto dolente per lo stesso
Dirigente Scolastico”.

2. INTERVENTI DEI LAVORI PUBBLICI SUI PLESSI
SCOLASTICI
Discussione: L’assessore ai Lavori Pubblici Castellano illustra lo stato di avanzamento dei
lavori previsti negli edifici scolastici:
-

Nido comunale: sono stati eseguiti i lavori di adeguamento alla normativa antisismica

-

Micronido: lavori di manutenzione

-

Scuola dell’Infanzia Celebrini: lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza

-

Scuola dell’Infanzia Collodi: è attualmete fermo a causa del Patto di Stabilità il progetto di
ampliamento (con la costruzione di una nuova mensa); si attende l’esito di un bando
regionale

-

Scuola dell’Infanzia Rodari: devono essere termiati entro dicembre molti lavori per poter
accedere ad un contributo regionale

-

Scuola Primaria Einaudi: è stato ripresentato il progetto per l’isolamento

-

Scuola Primaria Levi: sono in fase di progettazione i lavori per l’idoneità statica e
l’ascensore per i disabili

-

Scuola Media p.zza Picco: nell’estate si procederà alla tinteggiatura di corridoi e aule

-

Scuola Media via Dante: per il problema del cornicione si dovrebbe essere arrivati alla
soluzione: l’intervento dovrebbe essere abbastanza veloce, ma è stato molto tempo fermo in
attesa del parere della Sovraintendenza.

L’assessore Bogliotti aggiunge che si stanno predisponendo nelle scuole sistemi di sicurrzza
anti-intrusione ed armadi blindati dover riporre il materiale che potrebbe essere oggetto di furti.

3. MENSA SCOLASTICA
Discussione: La questione della mensa scolastica era stata sollevata nella precedente riunione
della Consulta. Bogliotti precisa che la commissione mensa è composta da un genitore e un
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insegnante di ogni plesso che ne usufruisce, una dietologa, una cuoca, la dirigente Pelazza e
l’assessore stesso. In futuro ne farà parte anche la rappresentante della Condotta Slow Food,
Isoardi. Quest’ultima annuncia che è in fase di preparazione un convegno (Nutrire Fossano) che
sarà legato a Cheese ed a Expo e che si occuperà anche dell’alimentazione nelle mense
scolastiche, mettendo a confronto esperienze virtuose ed esperienze locali. L’evento durerà tre
giorni e tratterà i temi dell’educazione alimentare, collegandosi anche all’eperienza degli orti
scolastici.
Bogliotti, rispondendo ad una domanda di Mellano circa la supposta difficoltà della mensa
comunale di soddisfare le richieste di tutte le scuole (sono aumentate negli ultimi anni le classi
che usufruiscono del servizio alla primaria), sottolinea come il problema sia concentrato nelle
giornate del martedì e del giovedì quando, alle classi a tempo lungo, si aggiungono quelle che
frequentano la settimana corta con uno o due rientri. Nei prossimi anni il numero di coloro che
usufruiscono della mensa in quei giorni è destinato ad aumentare, per cui il Comune ha
sollecitati una riflessione circa l’opportunità di mantenere fissi martedì e giovedì come giorni di
rientro per tutte le scuole. Il problema ha un duplice aspetto: il personale (non è pensabile
aggiungere in pianta organica una cuoca ed inoltre il carico di lavoro extra è concentrato in due
giorni) e i locali, in cui l’organizzazione degli spazi non è ottimale.
In ogni caso la gestione diretta da parte del Comune della mensa non è conveniente sotto il
profilo economico, ma offre maggiori garanzie riguardo la qualità ed il controllo sui fornitori.
La dietista, che svolge il suo servizio presso le mense di diversi comuni, sostiene che la nostra
mensa è di livello superiore, proprio in virtù del fatto che la gestione non è appaltata a terzi.

4.

VARIE ED EVENTUALI

Discussione: Il Sindaco Sordella espone alla Consulta alcune sue considerazioni in merito alle
funzioni ed al funzionamento della Cosulta stessa e le sue aspettative a riguardo. “Ho pauradice, -che le Consulte si trasformino in strumenti frustranti, in cui si discute ma che non
incidono sulle decisioni della Giunta. In merito alla modalità di funzionamento vorrei mettere in
risalto alcuni aspetti:
1) Noi non abbiamo paura delle critiche e delle richeste di chiarimento, però dovrete dare il
tempo (una quindicina di giorni) all’assessore competente Bogliotti di informarsi, perchè le
tematiche che toccate sono trasversali e lei non può essere immediatamente preparata su
tutto. Quando avete un dubbio chiedete, ma mandate le domande con anticipo.
2) Mi aspetto delle proposte politiche e non solo relative a manifestazioni. Le idee che ci
perverranno dovranno essere in linea con il nostro programma e con gli ideali a cui ci
ispiriamo. Entro il 15 giugno sarà on-line il Piano Generale di Sviluppo in formato Metro,
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dove le “fermate” possono essere commentate: è quello il luogo per far pervenire alla Giunta
le proposte, che possono essere anche di prospettiva e non solo contingenti.
3) La Consulta può anche diventare il luogo per trattare temi di ampio respiro, di carattere
nazionale”
Conclusioni: Il Sindaco sollecita la Consulta a scegliere alcuni temi intorno ai quali concetrare
la discussione. Propone a tal proposito alcuni spunti:
-

il Parco Cittadino che sarà riprogettato entro il prossimo anno attraverso la progettazione
partecipata. Dovrebbe diventare un Parco “inclusivo” in cui vengono superate le barriere
architettoniche, linguistiche, culturali

-

Cascina Sacerdote che verrà usata per le famiglie

-

La scuola

In conclusione propone che l’Amministrazione proponga alla Consulta alcune priorità
all’interno delle quali essa ne potrà scegliere un paio da approfondire.

La seduta viene tolta alle ore 23.

Segretario Verbalizzante

Presidente

Luisa MELLANO

Daniela PONZI

f.to in originale

f.to in originale

________________________

_
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