Seduta consiliare del 06 luglio 2020
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO
ABBIATEGRASSO: INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI SPAZI UTILIZZABILI DELLE
SCUOLE.

PRESIDENTE
Allora passiamo alla mozione numero 20.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
E’ l’ultimo punto della serata? Chiedo.
PRESIDENTE
Sì, dovrebbe essere l’ultimo punto della serata.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Il resto lo facciamo lunedì 13?
PRESIDENTE
Il resto lunedì 13. Quindi passiamo al punto 20 mozione presentata dal Gruppo Consiliare
Cambiamo Abbiategrasso: “Individuazione di ulteriori spazi utilizzabili delle scuole”. Illustra il
Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Questa mozione ci è stata sollecitata anche dagli insegnanti, professori della nostra città,
proprio per dare una risposta a quella che è l’emergenza Covid che ha costretto alla didattica a
distanza forzata e che ancora getta molti dubbi su quella che sarà la ripartenza a settembre delle
scuole e quindi con questa mozione che cosa cerchiamo? Di aprire un tavolo di lavoro con un po’
tutte le forze politiche, con l’Amministrazione, i tecnici comunali, gli istituti scolastici, gli Enti, le
associazioni cittadine per approfondire la possibilità di utilizzare spazi esterni alle aule scolastiche,
al fine di garantire ulteriori possibilità logistiche rispetto alle quali per fruire della didattica in
presenza, perché sicuramente la didattica a distanza è stata una salvezza nei mesi scorsi per
continuare e per completare l’anno scolastico, però è sicuramente una situazione che, se dovesse
esserci un ritorno dell’emergenza Covid o se non si dovessero trovare delle soluzioni utili a
garantire la sicurezza dei ragazzi, dei lavoratori, degli insegnanti all’interno delle scuole bisogna
comunque trovare delle soluzioni alternative.
Appunto una soluzione alternativa potrebbe essere quella di sfruttare il più possibile gli
spazi presenti in città. Noi qua ne abbiamo riportati qualcuno, proprio a titolo di esempio, quindi
assolutamente non vincolante, quindi parlavamo della Colonia Enrichetta, dell’ex-Pretura,
dell’Annunciata, di Palazzo Stampa, della Case del Guardiano delle Acque, non c’è, ad esempio, la
fiera si potrebbe pensare anche a quella, ma piuttosto anche altri spazi, magari non di proprietà del
Comune, ma che potrebbero essere, rientrare nella logica di questo tipo, no? Come ad esempio, i
cinema, gli oratori, i centri culturali, piuttosto che spazi all’aperto dentro e fuori la scuola, che
potrebbero essere utilizzate come delle vere e proprie estensioni degli spazi scolastici per garantire
la didattica in presenza.
Questo potrebbe essere un qualcosa, uno studio, un ragionamento che, magari, ci torna utile
per partire da subito con il piede giusto da settembre alla ripartenza delle scuole, se c’è ancora
l’emergenza Covid, ma potrebbe essere anche molto interessante, al di là dell’emergenza Covid per
fornire spunti per possibili sviluppi dell’offerta didattica delle scuole presenti nel Comune di
Abbiategrasso, quindi speriamo che venga accolta con spirito positivo e costruttivo anche dalla
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Amministrazione questa nostra proposta e attendiamo di sapere cosa ne pensano i Consiglieri.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Consigliere Cattoni lei è diventato veramente un abile suggeritore, come si faceva a teatro
quando uno perde il filo conduttore. Noi siamo Amministratori, la ringrazio per i suoi consigli
platonici che ci vuole fare, ma i Responsabili dell’organizzazione scolastica sono i Dirigenti
scolastici, che noi per tempo, siamo in collegamento sempre e infatti venerdì 26 li abbiamo
convocati, perché ci mandassero almeno le prime relazioni di come loro organizzano o pensano di
organizzare la scuola a settembre, tenendo presente che il documento della pianificazione scolastica
eccetera è uscito in questi giorni, quindi loro ci diranno in che modo la vorranno organizzare perché
c’è il problema del tempo pieno, c’è il problema delle distanze all’interno della scuola, ci sono un
sacco di problemi e la responsabilità dei ragazzi a scuola non è nostra, ma è dei Dirigenti scolastici
e quindi loro nelle date successive a venerdì 26 ci hanno incominciato a mandare alcune richieste
che servono per vedere come poter organizzare al loro interno.
Nel frattempo, noi abbiamo, insieme con l’Assessore Comelli, abbiamo fatto questa
riunione, abbiamo risposto ai finanziamenti europei del fondo strutturale europeo del PON, che
apriva il 25 di giugno il bando che si chiudeva il 3 di luglio, ci siamo prenotati prima del 25 e poi
abbiamo mandato al PON la richiesta per gli arredi scolastici in modo tale da poter essere finanziati
per aumentare eventualmente qualche classe che c’è da aumentare oppure per mettere a
disposizione altre ristrutturazioni, quindi siamo perfettamente sul pezzo.
La cosa che lei chiede nella mozione è quella di aprire questo agli spazi al fine di garantire
ulteriori possibilità agli Enti, agli istituti scolastici, ma sono loro che devono dire come lo devono
fare? Le forze politiche e noi possiamo recepire quello che i Dirigenti scolastici ci dicono e
cerchiamo poi di applicarle, così è stato l’accordo che abbiamo fatto anche con l’Assessore Comelli
e che cerchiamo di portare avanti, quindi siamo perfettamente nei tempi, perfettamente in linea con
i Dirigenti scolastici.
Adesso lascio la parola un attimo solo all’Assessore Comelli, perché è lei che sta portando
avanti la questione educativa, la mia è solo un compito di intervento di lavori pubblici, quindi di
tramezze, di giardini, di cose da fare, perché così almeno spiega meglio la questione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti è stato nei tempi anche lei, grazie. Assessore Comelli.
ASSESSORE COMELLI
Buonasera a tutti e grazie, Presidente. Come accennato dall’Assessore Albetti poco fa siamo
in contatto con le scuole, siamo in costante contatto con i Dirigenti scolastici, nella scorsa riunione
del 26 giugno scorso, ancora prima che venissero pubblicate a distanza di qualche ora le linee guida
del Ministero avevamo fatto un primo incontro per capire i bisogni delle scuole e avere una
indicazione di massima rispetto alla capienza delle classi e alla gestione del distanziamento sociale.
Poche ore dopo e abbiamo chiesto in sede di questa riunione ai Dirigenti scolastici di farci
pervenire tutte le richieste, sia di tipo manutentivo ed organizzativo, di farci pervenire delle ipotesi
rispetto ad una ripresa a settembre con le indicazioni e le prescrizioni momentaneamente in vigore,
sono pervenute. Abbiamo, come diceva l’Assessore Albetti, l’Ufficio Tecnico si è iscritto in data 19
giugno, se non erro e si è registrato per quel finanziamento PON e abbiamo recepito le richieste di
alcune scuole proprio per questo tipo di finanziamento.
Con la pubblicazione delle linee guida abbiamo visto che dicono un po’ tutto e un po’ niente
e lasciano molta, moltissima autonomia ai Dirigenti scolastici, sia rispetto alla rimodulazione del
tempo scuola, sia alla rimodulazione degli orari, alla rimodulazione e alla riorganizzazione dei
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gruppi classe per gruppi omogenei, per interclassi o addirittura per turni differenziati.
Quindi, in questo panorama tanto è lasciato ai Dirigenti, all’Ente Locale è lasciata la
ricognizione degli spazi, l’adeguamento degli stessi e l’individuazione di altri luoghi e di altri spazi,
sia interni che esterni per favorire il più possibile la didattica in presenza. Questo stiamo facendo, le
linee guida ci suggerivano di istituire, non solo un tavolo, ma addirittura una Conferenza di Servizi
che abbiamo già provveduto a richiedere e che faremo nella prossima mattinata di venerdì 10 luglio,
alla stessa sono stati invitati ovviamente i Dirigenti scolastici, ci sarà l’Ufficio Tecnico, ci sarà
l’Ufficio Istruzione, ci sarà l’Ufficio Patrimonio, proprio per condividere la necessità e le necessità
che si andranno poi a declinare da qui a settembre.
Non da ultimo, per l’8 di luglio è stato convocato un tavolo tecnico per i Dirigenti scolastici
dei Comuni dell’Ambito capofila, alla quale appunto i nostri Dirigenti parteciperanno. All’interno
di questo tavolo verranno declinati e verranno condivisi molti aspetti di tipo gestionale per la ripresa
dell’attività educativa e formativa 2020/2021 sulla base e sulla scorta di quelle linee guida, che sono
state pubblicate lo scorso 26 giugno, per cui è tutto un divenire ed è una fase molto dinamica
questa, però siamo in stretto contatto con le scuole, siamo in stretto contatto con i Dirigenti e ci
stiamo facendo inviare più materiale possibile, proprio per capire e quantificare i reali bisogni di
ciascuna scuola, contestualmente, qualora non fosse possibile soddisfare la didattica in presenza
all’interno delle nostre strutture siamo pronti a ricercarne di altre assolutamente. Ho terminato.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Comelli. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere
Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Io credo che la mozione che noi abbiamo presentato è una mozione che non è in contrasto o
in contraddizione con quello che hanno appena detto, sia l’Assessore Albetti che l’Assessore
Comelli, anzi dice proprio quello che tra l’altro la mozione è stata presentata, se non ricordo male,
prima che uscissero le linee guida, perché la mozione è del 23 giugno, le linee guida sono uscite il
26 giugno per la riapertura delle scuole e ci siamo ritrovati nelle linee guida che il Ministero ha
adottato e ha girato.
Penso che questa mozione vada proprio in quella direzione. C’è un passaggio che è molto
importante e strategico per garantire ai ragazzi di Abbiategrasso di non vedere i propri anni
scolastici partire con una riduzione della didattica in presenza o ancora peggio con la riduzione
dell’orario complessivo dell’attività scolastica.
Noi chiediamo di fare una cosa molto chiara, nel momento in cui si deve affrontare il tema
degli spazi, sicuramente i Dirigenti scolastici hanno un ruolo, ma i Dirigenti scolastici possono
avere un ruolo e dare delle indicazioni rispetto agli spazi scolastici che hanno già a disposizione.
Sicuramente non possono dare delle indicazioni rispetto agli spazi, che non hanno a
disposizione, anche se le linee guida invitano gli Enti Locali a pianificare sul proprio territorio, se
abbiano o meno le caratteristiche, anche con degli adeguamenti e con dei progetti presentati con
strumenti di finanziamento (…) la cui candidatura è scaduta il 3 luglio.
Dobbiamo fare un censimento che vada oltre le scuole, le linee guida prevedono di vedere
anche quelle che erano scuole che oggi non lo sono più. Noi abbiamo tanti spazi ad Abbiategrasso
che potrebbero essere riadattati a scuola e dobbiamo fare delle scelte, l’Amministrazione dovrà fare
delle scelte. Ci sono sicuramente degli spazi che possono essere facilmente adattabili all’attività
didattica, mi vengono in mente gli spazi della biblioteca, ad esempio, mi vengono in mente alcuni
spazi come quelli che ci sono in fiera, dove ci sono della aule congressi o comunque dei luoghi
dove per alcuni istituti può essere benissimo riadattata e riconvertita per ospitare attività didattiche.
Sono tante le classi, ovviamente ad Abbiategrasso, sono moltissime abbiamo tanti istituti anche
superiori, però la stessa provincia, la stessa Città Metropolitana ha dato delle indicazioni rispetto
all’utilizzo degli spazi della provincia stessa.
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Credo che la mozione vada proprio in quella direzione e impegni tutta l’Amministrazione ad
andare oltre quello che è il passaggio con i Dirigenti scolastici, che è ovvio e va fatto rispetto agli
spazi che hanno già a disposizione, ma vada affrontato a 360° rimettendo in discussione, magari
anche altre scelte che sono state effettuate.
Dobbiamo valutare qual è la priorità a settembre per la città di Abbiategrasso, se è
prioritario, che ne so fare Abbiategusto? Ne sparo una è? Abbiamo la fiera e sarà prioritario dare la
possibilità ai ragazzi di fare scuola in presenza mettendo a disposizione degli spazi e riadattandoli
oppure fare assieme che magari sicuramente possono essere sicuramente positivi per la comunità,
ma sicuramente vengono dopo l’istruzione? Ecco è questo il punto. Quali spazi abbiamo ad
Abbiategrasso? Quali sono adattabili a fare scuola? E quali voi volete mettere a disposizione? Dopo
si tratta di scelte, per cui ovviamente non potrà essere possibile fare tutto, ma bisognerà decidere
che cosa viene prima e che cosa viene dopo. E’ questo quello che chiede la mozione, né più né
meno rispetto a quello che hanno detto le linee guida perché comunque occorrono delle scelte che
poi vadano anche oltre (…). Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Voglio ricordare che, innanzitutto, scusate, Ceresa un attimino di educazione, grazie. Sto
parlando. Volevo dire che il principio della politica qual è? E’ quello di anticipare gli eventi ed io
qua in questa aula qua oggi devo dire, devo ringraziare Cattoni con questa mozione qua e devo
rimproverare il Vicesindaco, che è un po’ ironico, perché devo dire che, se la prima volta che siamo
stati in anticipo, siamo stati sulla scuola, io ve ne do merito, però se andiamo a guardare le linee
programmatiche del Sindaco siamo sempre in ritardo. Questo ragazzo qua, questo Consigliere qua
anticipa sempre, questa volta è arrivato alla pari con l’Amministrazione cerchiamo di fare ironia,
dai.
Innanzitutto, questa mozione nel merito ha un significato, va a fare una mappatura degli
spazi che abbiamo quindi a disposizione. Con questa mappatura voglio ricordare che la Colonia
Enrichetta, la nostra Colonia Enrichetta, che è storica è stata anche una scuola, quindi noi possiamo
creare dei progetti scuola sulla Colonia Enrichetta e rinforzare anche la cooperativa che ci lavora
dentro. Io vi ringrazio.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie, Presidente. Io volevo solo dire due cose, che secondo me sono importanti, in merito
alla gestione di questa tematica, che chiaramente riveste una importanza fondamentale, perché il 14
settembre sembra una data lontana, ma sarà tra poco più di due mesi, quindi chiaramente si dice
“chi ha tempo non aspetti tempo”.
Allora, dal nostro punto di vista l’Amministrazione dovrebbe dare priorità ad utilizzare in
primis quelli che sono gli spazi all’interno degli istituti o dei plessi scolastici questo per ragioni che
a noi sono note in materia sia logistica che, quindi per quanto riguarda la componente genitori,
perché magari chi ha magari più figli, che ne so una classe seconda fa lezione in biblioteca e ho un
fratello che fa la quarta e fa lezione in via Fratelli di Dio, probabilmente anche a livello logistico, al
mattino o a pranzo, andarli a recuperare potrebbe essere un disagio.
Chiaramente sono soluzioni che andrebbero prese in considerazione, laddove evidentemente
all’interno delle strutture scolastiche già esistenti, non sia possibile predisporre della aule e degli
spazi idonei a raccogliere gli studenti. Detto ciò quello che mi aspetto è chiaramente ho preso atto di
quanto ha dichiarato l’Assessore Comelli, quindi le date, gli incontri con i Presidi, le linee guida del
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Ministero, che concordo con voi spesso sono lacunose e non sempre così chiare.
Noi stiamo vivendo con questa emergenza ormai dalla fine di febbraio e sappiamo che uno
degli aspetti fondamentali in ogni ambito è legato al discorso del distanziamento, quindi predisporre
degli spazi, quanto più possibile adeguati per gestire in questo caso le lezioni di settembre, quindi
ad esempio, cito il plesso dell’istituto Terzani per intenderci via Legnano, via Fratelli di Dio, ad
esempio lì c’è un locale, una vecchia mensa, a quanto mi risulta, all’interno del cortile che è uno
spazio molto ampio in disuso da anni in un fabbricato che probabilmente potesse essere recuperato
in maniera idonea attraverso degli interventi di ripristino potrebbe usufruire a contenere un certo
numero di alunni con il distanziamento, così come previsto dalle norme che disciplinano appunto la
materia.
Ecco un appunto, che non vuole essere una provocazione è legato anche a questo. Mi fa
piacere che sia presente l’Assessore Albetti questa sera che ha le deleghe in materia di edilizia
scolastica.
Mi risulta, però vorrei essere smentito da lei, Assessore, che già nel mese di novembre
alcune scuole in particolare l’istituto Terzani, perché è quello lo conosco un po’ meglio per varie
ragioni hanno inoltrato a questa Amministrazione e quindi al Comune delle richieste di interventi in
materia di sicurezza degli edifici scolastici, in particolare in seguito a un fatto purtroppo luttuoso
che è avvenuto a Milano dove un bambino di prima elementare è caduto da una rampa di scale e ha
perso la vita, chiaramente.
I Presidi, ovviamente, allarmati da questo aspetto legato appunto alla sicurezza dei minori,
dei più piccoli hanno inoltrato delle richieste per far sì che tutti gli edifici venissero appunto
approntati in modo tale che si potesse scongiurare quanto più possibile un evento così brutto
insomma all’interno di questi edifici e questo mi risulta dalla documentazione, che mi è stata
mostrata non hanno ricevuto risposta dal novembre del 2019 ad oggi, quindi, io ripeto mi aspetto di
essere smentito in questa sede o anche magari più avanti.
L’invito è dovete essere proattivi, cioè d’accordo l’incontro del 10 luglio, ma sappiamo che
la logica è distanziamento, spazi da recuperare cercate anche voi di essere propositivi e di accelerare
un po’ i tempi perché il 14 di settembre è qua che ci aspetta è qua dietro di noi, dietro l’angolo e
quindi sostanzialmente prima ci muoviamo, visto che poi il mese di agosto comunque è un mese
che tutti conosciamo, no?
PRESIDENTE
Consigliere Denari le chiedo gentilmente di chiudere, grazie. E’ già oltre i quattro minuti.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Le solite magari lungaggini, lentezze legate agli aspetti che conosciamo, quindi prendete
tempo e attivatevi fin da subito essendo voi stessi propositivi, fornendo delle soluzioni ai Dirigenti,
perché magari i Dirigenti non hanno…
PRESIDENTE
Consigliere Denari, per favore, le ho chiesto di chiudere, non ripeta sempre le stesse cose,
grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Grazie, Presidente. Sono un po’ stupito per come è andata la discussione, devo dire la verità,
ma anche i Consiglieri del mio Gruppo sono abbastanza stupiti, perché non vedo il tema di una
mozione di questo genere, avrei potuto capire una interrogazione, un sollecito per un lavoro in
Commissione, ma qua c’è una mozione che bisogna andare a votare per dire all’Amministrazione
quello che sa già e che sta facendo, anche se lo spirito si comprende, poi nei vari interventi non
sono bastate neanche le risposte del Vice Sindaco Albetti e dell’Assessore Comelli, perché stasera
sembra che anche se parliamo, poi dopo comunque non veniamo ascoltati.
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Dico questo perché adesso non uso il termine “banale”, ma una Amministrazione Comunale
normale come tutte le Amministrazioni Comunali del circondario hanno presente il problema,
sicuramente da tempo, infatti si sono mossi anche in tempo, stanno lavorando di concerto con gli
istituti scolastici e i Dirigenti che devono essere fatto e se dobbiamo votare una mozione per dire
che abbiamo il quartiere fiera, Palazzo Stampa, l’Annunciata e magari qualcuno voleva inserire l’ex
Pretura, perché invece non è favorevole alla trasformazione con l’accorpamento degli uffici
comunali, ma noi andremo avanti lo stesso, perché andiamo avanti anche perché abbiamo molti altri
immobili, no?
Quindi non si capisce lo spirito in se della mozione, cioè è sufficiente o un’interrogazione e
naturalmente la garanzia, come è già stata data dagli Assessori che comunque c’è questo rapporto e
che poi man mano che il rapporto viene sviluppato, ci saranno anche degli incontri, penso in
Commissione però senza mettere il carro davanti ai buoi, perché alla fine se dobbiamo sentirci dire
del distanziamento oppure di quello che sarà o che non sarà mi sembrano delle banalità dal mio
punto di vista assurde, cioè lo spirito è tutto giusto, lo strumento mi sembra completamente
inadeguato, perché dà quasi il senso che questa Amministrazione viva sulle nuvole, ma le risposte
che sono state date, invece, testimoniano esattamente il contrario.
Il nostro voto, lo anticipo già sarà contrario, perché non percepiamo il senso di una mozione
su un argomento del genere, come è stata impostata per la conoscenza degli stabili comunali.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Lovati. Altri interventi? Assessore Albetti.
ASSESSORE ALBETTI
Siccome sono stato chiamato in causa, io alle scuole normalmente vado con scadenze
ravvicinate. Alla Terzani sono andato un mese e mezzo fa, l’ho girata tutta, ho visto i lavori che
bisogna fare, ci sono delle aule che dobbiamo recuperare nelle medie e lo faremo.
Ci è stato segnalato quel problema di sicurezza, che mi ha fatto vedere che comunque stiamo
già provvedendo a metterla in sicurezza, giustamente, come sottolineava il Consigliere Lovati
adesso, non siamo degli sprovveduti come Amministratori, per piacere, ma nelle scuole siamo
presenti, sempre, cerchiamo, con i limiti del possibile, con i soldi che abbiamo, con i finanziamenti
che ci danno, di intervenire e di rispondere alle esigenze, però vivaddio l’elenco dei posti dove si
può andare, allora gli oratori sicuramente hanno le aule, ma è il Dirigente scolastico che deve dire io
sposto tutta, per dire tutta la A la sposto lì, perché i professori sono lì, si può mandare uno, l’altro e
l’altro certo, ci sono delle attività, che magari verranno suggerite, musicali, teatrali, eccetera per
dare la possibilità di fare, di tenere i ragazzi con il tempo prolungato, evvia, che già stiamo vedendo
come collocarli e dove farli, ma vivaddio, ma siamo mica nati ieri? Per piacere. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Albetti. Consigliere Dell’Acqua.
CONSIGLIERE DELL’ACQUA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Assessore Albetti il problema è questo che non bisogna lasciare le scuole e soprattutto i
Dirigenti scolastici da soli, quando lei dice: “sono i Dirigenti scolastici che chiedono” non è in
realtà così, se lei legge il Piano 2020-2021 che il Ministero appunto ha decretato il 26 giugno nelle
prime dieci pagine il Ministero fa ben presente che gli Enti Locali devono accompagnare le scuole
nell’individuazione di tutte le criticità e di tutte le problematiche utili a superare questo grosso
problema, che avrà la scuola nel poter ripartire in sicurezza e affinché appunto funzioni appunto per
garantire anche il benessere socio emotivo di tutti i bambini, ma anche dei lavoratori che operano
nella scuola.
Parla di accompagnamento, quindi gli Enti Locali accompagnano le scuole per progettare la
ripartenza, gli Enti Locali operano un adeguato coordinamento con le scuole, fatto sta che parla
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anche di Patti Educativi di comunità tra scuole e Comuni, quindi non è tanto il discorso aspettiamo
che i Dirigenti ci dicano che cosa hanno bisogno ma è il Comune che si fa portavoce dei bisogni dei
piccoli cittadini che vivono nella propria città, non è un problema solo scolastico il far ripartire la
scuola è un problema di una città che si prende carico e cura di tutte le problematiche legate a
questa pandemia e al fatto di far ripartite le scuole in sicurezza e affinché appunto funzionino bene,
quindi questa è tutt’altra cosa e quindi la nostra mozione è questo che vuole sottolineare, il fatto di
come Comune sta interagendo con le scuole, quindi non deve mettersi in una posizione di ascolto,
ma di interazione affinché diventino tutte le indicazioni, che vengono contenute appunto nel Piano
Scuola, tutto ciò che è stato contenuto appunto nel Piano Scuola 2020-2021 diventino azione, grazie
alla collaborazione con gli Enti Locali.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Dell’Acqua. Altri interventi? Consigliere Piva.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Io non ho capito una cosa perché forse magari non ho capito bene, ma il Consigliere Cattoni
all’inizio diceva che aveva parlato con i professori, insegnanti e adesso l’Assessore Albetti
giustamente mi dice che ha una riunione con gli Assessori e i Dirigenti scolastici e non capisco
questa cosa. Poi è vero ci sono tantissimi posti, dove magari poter, come diceva giustamente
qualcuno o l’Annunciata, piuttosto che la fiera o quant’altro, però comunque sono tutti luoghi per
far diventare delle aule scolastiche da mettere a norma e visto che già anche l’Assessore Albetti ha
detto che si metterà d’accordo con i Dirigenti scolastici su come poter risolvere un problema
sperando anche poi che il Governo, magari, darà anche dei soldi, in modo che noi possiamo
lavorare bene, insomma. Tutto lì, comunque già che ci sono il nostro voto sarà contrario.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Piva. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Consigliere
Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Veramente io sono molto deluso degli interventi della Maggioranza, perché appunto cosa
prevedono le linee guida l’ha spiegato bene la Consigliera Dell’Acqua, il ruolo del Comune nel
farsi promotori, di trovare spazi, di metterli a disposizione e di suggerire anche possibili soluzioni
alle scuole.
La nostra mozione è stata presentata il 23 giugno, le linee guida quando ci hanno detto che si
sono stati attivati l’Assessore Albetti e l’Assessore Comelli è il 26 giugno. Questa mozione, devo
dirvi la verità, noi in realtà ce l’avevamo lì già da qualche giorno, anche perché onestamente le
scuole, ribadisco i professori che ci avevano contattato e ci avevano detto: “qua non si sa niente,
nessuno del Comune si fa sentire” e anche quello che ci ha risposto stasera l’Assessore Albetti e
l’Assessore Comelli, onestamente, poi vabbè poi mi dispiace che poi dice “non siamo mica
sprovveduti” però onestamente a me, se non proprio sprovveduti qualcosa che ci si avvicina molto
per capire il Dirigente scolastico che mi dice “cosa ho bisogno io e poi vedo” al 7 luglio con le ferie
anche dei tecnici comunali, immagino che dovranno farle da contratto in questi giorni e quindi le
ferie anche del personale scolastico, quindi io penso che non si possa procrastinare e pensare ci
penserà qualcuno, me lo dovrà dire quello, me lo dovrà tizio, caio, noi siamo il Comune di
Abbiategrasso, ci sono degli spazi inutilizzati anche qua mi fa veramente tristezza vedere che c’è il
fine, perché non volete che facciamo le cose in apertura e allora facciamo … è un’idea come tante
altre, l’apertura probabilmente c’è meno da farci quindi si può ipotizzare anche lì, ma come si può
ipotizzare in fiera, in Biblioteca lo si può ipotizzare dove il Comune ritiene utile ipotizzare che
possa dare degli spazi alla scuola e capire magari anche l’organizzazione come può essere, perché
poi magari ci sta dietro anche il trasporto per spostare intere classi, quindi onestamente mi sembra
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che la strafottenza, che si è sentita questa sera nel rispondere a questa mozione, presentare le proprie
opinioni siano proprio diametralmente opposti da quello che mi aspettavo, un clima collaborativo,
costruttivo per dare risposte agli studenti di Abbiategrasso, quindi non per venire qua … dovevi
presentare una interrogazione? Ma saranno affari nostri cosa presentiamo, no?
Stiamo discutendo di questa cosa e l’interrogazione nessuno aveva la possibilità di
rispondere, di parlare, forse, forse era meglio sentito quello che abbiamo sentito questa sera nella
discussione di questa mozione, però veramente è un atteggiamento, che proprio non mi è piaciuto su
un tema così importante, potevate dirmi anche che come molte volte l’avete fatto che state facendo
già tutto, quindi non si vota per quello, ma, invece, questa cosa su questo atteggiamento di ridurre al
ridicolo un intervento che di fatto è anticipatorio di quello che poi avete fatto, no? E quello che
avete fatto è parziale rispetto a quello che chiede la mozione, probabilmente se fosse stata letta con
un po’ più di attenzione e con spirito costruttivo, probabilmente avrebbe dato anche un po’ risultati
migliori anche ai cittadini, ai nostri studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico,
vediamo cosa sarà la votazione, però insomma fino adesso la discussione non mi è piaciuta per
niente.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di
voto? Due le hanno fatte, altri devono farle, abbi pazienza. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Nel dichiarare la nostra contrarietà vado a motivarla con il fatto, che io non ho visto proprio
nessuna strafottenza, tra l’altro mi permetto, non devo difendere, ma perché non può rispondere in
quanto non fa dichiarazioni di voto, ma l’Assessore Albetti ha detto che stanno coordinando
l’attività con le scuole, non stanno aspettando le scuole, è chiaro che le esigenze devono
manifestarle le scuole e il Comune deve verificare questo, quindi il fatto di non votare trovavo più,
siccome si è stati non anticipatori ha fatto il lavoro quello che il Comune doveva fare l’ha fatto,
trovavo più corretto non dire per forza l’abbiamo presentata il 23 le linee guida sono del 26 e quindi
bisogna per forza essere coerenti con questa mozione e votarla, quindi faccio anche presente e
chiudo che il Vicesindaco di Firenze, Cristina Giachi del PD ha attaccato fortemente le linee guida,
perché hanno scaricato sui Comuni hanno scaricato sui Comuni dei problemi, che sanno benissimo
che non potranno essere risolti, perché non è che si potranno costruire delle nuove classi ogni mese
peraltro senza fondi, quindi hanno solamente fatto le linee guida che puntano a scaricare delle
responsabilità e a dare una indicazione generica sulle cose, quindi è chiaro che il lavoro che è stato
fatto in questo mese, perché nelle Commissioni ne avevamo parlato che si era già cominciato questo
lavoro è fondamentale.
Vado a finire perché la dichiarazione di voto non è il contesto, quindi ho cercato di motivare
in due parole, perché non si parla di strafottenza, ma si è spiegato perché il principio, siccome si è
già lavorato su questo non siamo favorevoli a questa mozione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Io penso che sia utile ai fini del verbale della seduta, leggere che cosa c’è scritto nelle linee
guida del Ministero. Gli Enti Locali mettono nei territori di rispettiva competenza la ricognizione
degli spazi scolastici esistenti, gli Enti Locali, quindi il Comune anche con la collaborazione delle
scuole per conoscere dati e approfondire specifiche situazioni di contesto, predispongono
l’adeguamento di spazi mai o non più adibiti ad edifici scolastici, anche procedendo
all’assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza da riadattare ai
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fini della frequenza scolastica.
Ecco la cosa che il Comune deve fare è già scritto nelle linee guida la mozione, in maniera
fortuita anticipava quello che era delle linee guida, ma che io stasera non ho ascoltato perché la
mozione chiede al Comune di verificare, ad esempio, che si possa fare scuola in biblioteca, che si
possa fare scuola anche (…).
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Presidente, dichiarazione di voto?
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Anche in quei locali che oggi non sono adibiti a scuola. E il fatto che voi non la vogliate
votare, non capisco per quale motivo, però ci obbligherà a verificare a valle, al 15 di settembre se il
Comune di Abbiategrasso ha davvero fatto tutto ciò che doveva fare per mettere a disposizione il
maggior numero possibile di spazi per garantire le ore in presenza, in spazi in distanziamento
previsti dalle linee guida e non invece obbligare le scuole a dover ridurre l’ora di frequenza o
peggio a dover fare didattica a distanza, magari con presenze e spazi disponibili.
PRESIDENTE
Consigliere Finiguerra le chiedo di chiudere, grazie. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Il nostro voto sicuramente sarà favorevole a questa mozione. E anche io volevo dire due
cose in merito agli interventi di dichiarazione di voto della Maggioranza è chiaro che qualsiasi
mozione, anche questa in particolare, non ha lo scopo solo di prendersi dei meriti perché si dice
“l’abbiamo segnalata noi, piuttosto che il gruppo di Finiguerra e quant’altro”. E’ il discorso di
richiamare l’attenzione su alcune tematiche che riguardano tutti i cittadini, perché tutti abbiamo
figli, nipoti e parenti che frequentano le scuole di Abbiategrasso e chiaramente anche per
conoscenza diretta, essendo informati da parte di genitori, da parte di insegnanti sappiamo che
purtroppo, ad oggi, ma questa è la risultanza il Comune e ce lo avete testimoniato poco fa, non ha
ancora preso una iniziativa concreta per realizzare qualche cosa o per intervenire concretamente nel
risolvere questi problemi è vero che il decreto, le linee guida sono tutto sommato recenti, una
quindicina di giorni fa, ma i tempi sono anche piuttosto limitati, perché come ricordava Cattoni
poco fa, il mese di agosto è un mese che come sappiamo.
PRESIDENTE
Consigliere Denari anche il suo tempo è limitato, grazie. E’ una dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Ecco voterò in maniera favorevole, perché voglio richiamare la vostra attenzione a
intervenire in maniera solerte, come non è stato fatto nell’ultimo anno. E’ tutto qua. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Altri interventi? Altre dichiarazioni di voto? Consigliere
Biglieri. Un minuto.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Infatti, vabbè. Io non capisco la contrarietà. Stando la contrarietà, io mi sarei aspettato
dall’Assessore Albetti un elenco o un’ipotesi di disponibilità di strutture, poi da verificare con i
Dirigenti scolastici rispetto alle esigenze, però se l’idea, l’ipotesi è che lo strumento non è
funzionante e forse banale, mi sarei aspettato nella risposta dell’Assessore Albetti un elenco di
disponibilità e di ipotesi da verificare poi con i Dirigenti. Io mi sarei aspettato questo nella sua
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replica, forse l’equivoco, se è un equivoco sta qua, quindi il nostro voto sarà a favore.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, io invece volevo rivolgermi al Vice Sindaco e dirgli che nella mappatura degli spazi
abbiamo un ospedale, quello vecchio, se lo vuole tenere in considerazione, lo tenga in
considerazione, sennò come se non avessi detto niente. Il mio voto sicuramente sarà un voto
favorevole alla mozione, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto ai voti il punto 20
“mozione presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso: individuazione di ulteriori
spazi utilizzabili delle scuole”.
(Segue votazione per appello nominale)
Va bene. Quindi 8 (otto) favorevoli. 14 (quattordici) contrari. La mozione è respinta.
Chiudo il Consiglio Comunale e auguro una buona serata a tutti e ci vediamo, una buona
nottata a tutti. Buona notte.
Chiedo ai Consiglieri di Maggioranza un secondo, se possono fermarsi.
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