
Resoconto incontro Assessorato Educazione 24/11/2014 
 
Lunedì 24 Novembre si è tenuto un incontro presso l’Assessorato all’Educazione per parlare della 
concessione alla scuola dei locali delle ex cucine. 
Erano presenti: 
Assessore Cappelli, Boria (Dirigente di Staff Settore Educazione), Scevola (Ufficio Rete Scolastica), Vegetti 
(membro dello Staff dell’Assessorato), Tonello (Consiglio di Zona 2), Ciullini (Presidente Commissione Scuola 
Zona 2), Dirigente Scolastico Uboldi, Ranon e Zacconi (Consiglio d’Istituto), Riva (Comitato Genitori), Beccari 
(Associazione Amici del Parco trotter). 
 
Ha condotto l’incontro la dott.ssa Boria, di recente incaricata di occuparsi del trotter (da un punto di vista 
amministrativo).  
Dopo i ringraziamenti a Proietti e Ciullini della Zona 2, un breve resoconto sugli appuntamenti organizzati per 
le ex cucine e i sopralluoghi effettuati (dal 4 novembre 2014), Boria ha ringraziato i genitori e i volontari per 
le pulizie e la sistemazione dei locali, ha confermato l’impossibilità di ristrutturare gli spazi a vantaggio delle 
attività didattiche della scuola (le priorità dell’edilizia scolastica di Zona 2 sono ovviamente altre) ma ha 
informato i presenti che il Comune avrebbe trovato le risorse per una risistemazione “leggera” di quegli spazi 
per renderli fruibili come da richiesta del Dirigente Scolastico (Prot 2646/B13 del 23/12/2013). 
 
La proposta emersa a seguito del sopralluogo del 14/11 è quella di: 

- sistemare il tetto (tegole rotte e infiltrazioni d’acqua) 
- rimuovere gli impianti minimi (es tubi del gas e dell’acqua ecc) 
- imbiancare 

Con una spesa massimale di 60.000€ 
Se l’ordine di esecuzione dall’Assessorato parte subito, la fine lavori è prevista entro fine gennaio. 
A fine lavori ci sarà un’assegnazione temporanea alla scuola dell’utilizzo e gestione di quello spazio (da 
definire, in attesa di una futura ristrutturazione ad uso scolastico). 
 
Uboldi conferma la richiesta della scuola e la volontà di gestire quello spazio. L’idea di utilizzo degli spazi 
sarebbe: 

- per attività in orario scolastico per laboratori, piccoli gruppi, doposcuola ecc (se possibile) 
- luogo di aggregazione ed attività dei genitori della scuola (attraverso il Comitato Genitori) 
- postazione per l’Associazione Amici del Parco Trotter 

Naturalmente si chiede anche la riattivazione del riscaldamento. 
Chiede inoltre di verificare la possibilità del collegamento alla rete telefonica e internet Campus 2. 
 
Scevola non esclude la possibilità di utilizzo laboratoriale in orario scolastico e demanda all’incontro con i 
tecnici responsabili dei lavori la verifica di questa possibilità. 
Aggiunge che sarà possibile anche avere qualche arredo come tavoloni con sgabelli e simili. 
 
I tempi sono molto stretti e quindi verrà dato l’ok ai lavori quanto prima e sarà organizzato un incontro con 
l’Ing Mantegna (intorno al 3 dicembre) per definire esattamente gli interventi da eseguire. 
 
Boria aggiunge un altro aspetto emerso nel sopralluogo sopra citato al quale era presente anche un 
rappresentante di “Expo in città” (gestito dalla Camera di Commercio). L’idea è quella di verificare se il 
trotter potrebbe essere individuato come sede possibile di eventi di Expo in Città ovvero una sede “di pregio” 
su obiettivi condivisibili col semestre Expo (ad esempio sui temi dell’educazione) nella quale qualche Paese o 
ente interessato potrebbe investire (es. uso ex Acqua Potabile, ex Cucine, ex Piscina, ecc oltre che 
utilizzando fattoria, parco, ecc). 
C’è ancora un margine per valutare questa possibilità. Ora si tratta di contattare i referenti giusti sia in 
Comune sia in Expo in Città. 
 
Si è inoltre sollecitata la presa in carico dell’assegnazione della casa dell’ex custode all’ingresso di Giacosa 
proponendone l’utilizzo per il Polo Start 1 ospitato temporaneamente nella Stanza delle Scoperte a seguito 
della chiusura per inagibilità dei locali dove era alloggiato. 
Essendo in carico al Settore Demanio, Cappelli ha comunicato che ne parleranno a breve con l’Assessore 
Benelli. 
 



Cappelli ha inoltre aggiornato velocemente su alcune questioni in sospeso. 
- Fattoria: è stato definito lo spostamento delle oche ai giardini di Villa Reale a Palestro stante le 

relazioni positive dei tecnici e le firme di tutti i settori del Comune interessati. Manca solo la 
definizione con avallo della Sovrintendenza per la realizzazione di una apposita recinzione. 

- Ex convitto: stanno organizzando con l’Assessore Rozza, un incontro pubblico in chiesetta al 
trotter, entro dicembre, per aggiornare sulla situazione  

- Il Politecnico, in accordo con il Comune, sta seguendo con un gruppo di studenti uno studio sulla 
riqualificazione attraverso progettazione partecipata degli spazi di piazzetta Mosso ed ex frutteto 
adiacente. La realizzabilità di questo progetto non ha già un suo iter definito ma il Comune pensa di 
attingere dalle economie, che ci saranno dal bando del convitto, per riqualificare altre aree nei 
dintorni. 

- Sicurezza: ricevute le molte segnalazioni, entro qualche giorno ci sarà un incontro interno con 
l’Assessore Granelli per organizzare il prossimo incontro del Tavolo Sicurezza e dare risposte 
concrete. 

 
Boria sottolinea che si stanno attivando molteplici iniziative sul territorio data la necessità di creare connettivi 
positivi tra le diverse realtà e i diversi settori del Comune per una migliore sinergia. 
 
Emerge poi il problema della difficile comunicazione tra territorio e Comune e della mancanza di risposte ed 
ascolto attivo. 
 
La riunione si conclude con qualche aggiornamento e riassunto sulle criticità più volte espresse e con la 
volontà di procedere come avvenuto con le ex cucine. 
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