Settore Istruzione e Attività Sportive

RESOCONTO DELL’INCONTRO

PROGETTAZIONE PARTECIPATA POLO SCOLASTICO

29.09.2016
Presso la Scuola “Bellani” si è svolto il quarto incontro del Tavolo unificato ScuoleConsulta per la Progettazione Partecipata Polo Scolastico area ex Macello,
concordato nella riunione del 22.09.2016:
Ordine del Giorno:
- Prosecuzione della discussione in merito alle cinque questioni evidenziate
nell’incontro dell’08.09.2016
- Comunicazioni, varie ed eventuali.
Sono presenti:
per la Scuola:
- Prof.ssa Elisa ROSSI – Docente Referente indirizzo musicale
- Prof.ssa Lucia CORTINI – Docente Sec. I grado Bellani
- Sig. Antonio FRACCHIOLLA – Presidente Consiglio d’Istituto IC Foscolo
- Sig. Luigi DE LUCA – Presidente Comitato Genitori Scuola Bellani
- Mariangela DI SALVO – Docente Scuola Primaria Citterio
- Giovanna CUTILLI – Scuola Secondaria I grado Bellani
- Gianfranca BRIVIO – Docente Scuola Primaria Buonarroti
- Valeria MIAZZO - Docente Scuola Primaria Buonarroti
- Giorgi POZZI – Comitato Genitori Scuola Primaria Buonarroti
- Rossella PAGLIARANI – Comitato Genitori Scuola Primaria Buonarroti
- Francesca DI MARCO – Comitato Genitori Scuola Primaria Buonarroti
- Mauro SIRONI – Genitore Scuola Primaria Buonarroti
per il Territorio:
- Paolo PICCINELLI – Consulta di Quartiere
- Patrizia GRANCHI – Consulta di Quartiere
- Giuseppe BELLANI – Società Sportiva GSO
- Luisa BIELLA – Società Sportiva Astro Roller Skating
per l’Amministrazione Comunale:
- Rosario MONTALBANO – Assessore all’Istruzione, Personale e Servizi al cittadino
- Egidio LONGONI – Assessore alla Partecipazione, alle Politiche Giovanili
- Dott.ssa Alessia TRONCHI – Servizio Trasparenza e Comunicazione
Per il Settore Istruzione e Attività Sportive è presente, in qualità di Segretaria, la
Dott.ssa Liliana BERETTA.
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L’incontro inizia alle ore 18.30 e termina alle ore 20.00.
PROSECUZIONE DELLA DISCUSSIONE IN MERITO ALLE CINQUE QUESTIONI
EVIDENZIATE NELL’INCONTRO DELL’08.09.2016
L’Assessore Montalbano introduce l’incontro riepilogando il lavoro finora svolto in
merito ai cinque quesiti.
Si prosegue il lavoro di approfondimento, finalizzato a raccogliere idee e
suggerimenti da presentare ai progettisti per la realizzazione del nuovo Polo
Scolastico.
IMPIANTI SPORTIVI
Per il nuovo Polo Scolastico ci si orienterà alla costruzione di impianti sportivi di una
certa importanza (non solo normali palestre regolamentari), che possano essere
utilizzati non solo dalle scuole, ma anche dal territorio e dalla cittadinanza. Si
concorda quindi sulla costruzione di palestre di grandi dimensioni, modularizzabili in
spazi più piccoli: questa soluzione sembra infatti preferibile alla realizzazione di
piccole palestre.
A questo proposito l’Assessore Longoni sottolinea come, d’altra parte,
l’Amministrazione Comunale non sia più in grado di gestire grandi strutture (es.
Palazzetto dello Sport), a causa degli ingenti costi necessari. Per questo motivo come già evidenziato anche nei precedenti incontri- il partenariato pubblico-privato
costituisce quindi una grande risorsa.
Dalla discussione emergono inoltre le seguenti richieste e suggerimenti:
- Per la realizzazione degli impianti necessari, occorre avere ben presenti le
diverse tipologie di attività sportive che vi si svolgeranno (es. atletica,
rotellistica…).
- Porre attenzione al fatto che la palestra abbia una buona acustica.
- Pista di atletica
- Spazio per salto in lungo e per i giochi sportivi
- Fruizione mista per gli spazi chiusi
- Fruizione libera per gli spazi aperti
- Costruzione di impianti su due livelli (v. quelli realizzati nei pressi di Brescia –
Roncadelle), in grado di ottimizzare efficacemente gli spazi.
Si suggerisce inoltre l’opportunità che sia presente uno spazio polifunzionale, aperto
anche al territorio (famiglie, associazioni etc.) per attività diverse (conviviali, “terzo
tempo”…), ad utilizzo misto. Si ritiene opportuno che tale spazio possa essere vicino
o adiacente alla palestra, ma separato dalla scuola.
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Si sottolinea come la polifunzionalità degli spazi e degli impianti costituisca
effettivamente una grande risorsa.
La palestra attualmente inclusa nella Scuola Bellani ha caratteristiche tali da poter
comunque essere utilizzata anche dopo la costruzione del Polo Scolastico, e il
conseguente abbattimento dell’attuale Scuola Bellani.
ATTUALE AREA SCUOLA BELLANI
In seguito all’abbattimento dell’attuale Scuola Bellani, l’area restante andrà
valorizzata con servizi da identificare, all’interno di un Piano complessivo della città,
anche in base ai finanziamento che verranno destinati.
AREA EX MACELLO
Attualmente nell’area ex Macello opera l’associazione “Mani Tese” (Mercato del
riuso). Su richiesta di Granchi, l’Assessore Longoni precisa che, se il progetto del Polo
Scolastico dovesse necessitare dello spazio attualmente utilizzato dall’associazione,
Mani Tese dovrà trasferirsi in altro spazio, come da accordi già stabiliti con
l’associazione stessa.
Si suggerisce, data la valenza educativa del mercato del riuso, l’ipotesi di
mantenerlo comunque nell’area ex macello, anche se con modalità diverse.
È probabile che il nuovo Polo Scolastico, in sostituzione delle attuali sedi scolastiche,
diventi sede elettorale, anche se la Legge non vincola necessariamente le sedi
elettorali alle sedi scolastiche.
Il primo step del nuovo Polo scolastico sarà la costruzione della nuova sede della
primaria Citterio.
SCUOLA BUONARROTI
Al progettista incaricato verranno fornite tutte le indicazioni tecniche necessarie
(viabilità, proiezioni demografiche, situazione attuale…) per poter valutare
l’inclusione dell’attuale Primaria Buonarroti nel nuovo Polo scolastico.
I docenti della Buonarroti consegnano la scheda tecnica (agli atti).

COMUNICAZIONI, VARIE ED EVENTUALI
- Nei primi mesi del 2017 sarà possibile realizzare un incontro del Tavolo di lavoro
con il progettista, per un approfondimento sul progetto.
- Sul forum “Monza Partecipa” verranno pubblicati i riferimenti dell’atto di
affidamento dell’incarico per l’effettuazione dei primi rilievi per la realizzazione
del nuovo Polo Scolastico, e il suo stato di realizzazione.
-

Vista la presenza di due sole Società Sportive, al fine di coinvolgere il più
possibile anche le altre Società interessate, si concorda di prolungare fino alla
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prossima settimana la possibilità di inserire suggerimenti e indicazioni sul forum
“Monza Partecipa”. Verrà data comunicazione alle Società Sportive.
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