VERBALE DELL’INCONTRO FORUM SCUOLA

Il giorno 23 ottobre 2014 alle ore 18.40, presso la Sede del Comune di Cavriago, si riunisce,
convocato con comunicazione del 16 ottobre 2014 (ns. prot. 2183), il Forum scuola.
Sono presenti Angelo Anghinolfi (Movimento 5 stelle), Lucia Belloni (Nido Le Betulle), Tommaso
Cavezza (Futuro per Cavriago), Amedea Donelli (Cavriago Democratica), Lucia Ferrari (Assessore
alle Politiche educative), Barbara Ghiaroni (Dirigente IC Dossetti), Giancarlo Grassi (Assessore alle
politiche di gestione del territorio e del patrimonio), Francesco Rocchi (SCI I Tigli).
Sono presenti, in qualità di invitati, i genitori Vincenzo Cangiano (SCI Le Betulle e Scuola primaria
Rodari), Gianluca De Prezzo (SCI I Tigli), Micaela Moscatelli (Scuola De Amicis), Max Orlandini
(Scuola De Amicis) e gli insegnanti Mimma Fornaciari (Scuola Galilei), Paola Rizzi (Scuola
Rodari), Enrica Terzi (Scuola primaria De Amicis)
E’ inoltre presente, in funzione di segretario verbalizzante, Azio Sezzi (direttore Azienda Speciale
“CavriagoServizi).
Ferrari nell’avviare la riunione, dopo una presentazione di tutti i partecipanti, sottolinea la
provvisorietà della composizione del tavolo odierno, che andrà completato una volta ultimate le
elezioni dei rappresentanti dei genitori al Nido e alle Scuola dell’infanzia e le indicazioni da parte
del Consiglio dell’Istituto comprensivo.
Dopo aver ricordato le ragioni che portarono alla costituzione del Forum nel giugno del 2013, ne
ricostruisce il lavoro svolto, con particolare riferimento al tema dell’edilizia scolastica.
Grassi illustra gli interventi successivi alla conclusione del Forum 2013-2014, con particolare
riferimento ai lavori effettuati sulla scuola De Amicis e sulla Rodari.
Ferrari ritiene opportuno avviare un confronto sull’impostazione da dare ai lavori del Forum. Si
tratta di capire se l’edilizia scolastica rappresenti ancora una priorità o si possano affrontare altri
temi a suo tempo indicati come possibili aspetti di approfondimento.
Rispetto al tema edilizia scolastica, segnala che alla luce della discussione avvenuta in occasione
dell’incontro “aperto” del Forum dello scorso maggio, nel confermare la validità e la praticabilità
del progetto di ristrutturazione della Scuola Rodari, l’amministrazione dichiara la propria
disponibilità a valutare proposte alternative, individuando nel Forum scuola la sede più indicata per
il confronto.
Anghinolfi si esprime a favore di una programmazione che preveda di arrivare – nel corso degli
anni e con gradualità – alla costruzione di un polo scolastico, che superi la frammentarietà
dell’attuale situazione.
Cavezza si dichiara da tempo favorevole ad un polo scolastico unico, ponendo il tema del riutilizzo
degli edifici non più destinati ad uso scolastico.
Grassi ritiene si debba partire dalle condizioni oggettive nelle quali oggi ci troviamo, a partire
dall’esistenza di una molteplicità di edifici destinati alla scuola. L’ipotesi di un polo scolastico ha
sicuramente un respiro strategico, ma si presenta estremamente complessa, sotto molteplici aspetti:
l’individuazione dell’area, i tempi di progettazione e di realizzazione, le modalità di finanziamento.

Per questo l’amministrazione ritiene che vi siano le condizioni per proseguire lungo la strada
tracciata dal Forum, ma si dichiara disponibile ad esaminare proposte alternative.
Rocchi invita ad approfondire ulteriormente il progetto approvato dal Forum, al fine di individuare
soluzioni che limitino il più possibile i disagi nel trasferimento temporaneo presso I Tigli e l’ex
centro Culturale.
Rizzi ritiene necessario chiudere la fase della discussione e passare alle azioni concrete.
Moscatelli si chiede le ragioni per cui si intende rimettere in discussione un progetto già stabilito.
Orlandini invita ad una maggiore concretezza dei lavori. Il Forum non può proporre progetti, può
esprimersi su proposte operative comparabili, chiare nei costi e nei tempi di realizzazione.
Fornaciari segnala che la Rodari non è stata pensata e costruita come edificio scolastico e ritiene
che si debba prestare maggiore attenzione alla struttura ospitante la Scuola Galilei.
Ghiaroni, nell’esprimere un apprezzamento per i lavori di ristrutturazione della scuola De Amicis e
nel segnalare i problemi ancora presenti nei locali che ospitano la mensa, ritiene che sia
l’Amministrazione a doversi esprimere chiaramente sulla “strada da prendere” e su eventuali
mutamenti rispetto a quanto stabilito. Questo compito non può spettare al Forum scuola.
Belloni ritiene che certamente l’ipotesi di un nuovo polo scolastico abbia maggiore appeal rispetto
al progetto di ristrutturazione. Si deve però tenere in considerazione anche le conseguenze, in
termini di rischi di degrado e di costi, della inutilizzazione del patrimonio scolastico attuale del
Comune.
Grassi ribadisce le ragioni dell’ “apertura” a contributi e progetti proposta in apertura della
riunione: l’Amministrazione ha individuato e perfezionato il proprio progetto complessivo di
riqualificazione scolastica, ma è stato chiesto da più parti di valutare eventuali alternative.
Propone in conclusione che la prossima seduta preveda l’illustrazione del progetto di
ristrutturazione della Scuola Rodari, valutando possibili miglioramenti all’articolazione (in termini
di spazi e di tempi) dello stesso e raccogliendo ipotesi alternative.
I partecipanti concordano nel fissare per giovedì 20 novembre, alle ore 18.15, il prossimo incontro,
salvo variazioni da comunicarsi per tempo.
Alle ore 20.20 la riunione è conclusa.

