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INCONTRO CON DELEGAZIONE DI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NELLA GIORNATA DEL “FRIDAYS FOR FUTURE WORLD”

Venerdì 15 Marzo 2019
presso il Municipio di Brembate di Sopra si è tenuto un incontro tra una delegazione di studenti delle classi

terze della Scuola Secondaria di primo grado e l’Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra.

All’incontro erano presenti:

Per gli Studenti e la Scuola: - Circa una ventina di ragazzi delle Classi Terze, l’insegnate Geri Ventolino e due

Rappresentanti del Comitato Genitori della scuola;

Per l’Amministrazione: - Il vice Sindaco Stucchi Claudio, il consigliere Marcolongo Daisy ed il Responsabile

del Settore Gestione e Controllo del Territorio geom. Rota Cristian Mario.

- I ragazzi sono stati accolti nella sala posta al primo piano della sede comunale; in questa sede

chiedono, con il supporto dell’insegnante sig.ra lvana Geri Ventolino e visto l’importante tema

dell’ambiente, delle delucidazioni in merito al recente taglio di n. 6 alberi che erano situati lungo la

via Bruno Locatelli nel tratto antistante la Scuola Secondaria di primo grado.

- Il vice sindaco Stucchi spiega che la scelta è stata presa per questioni di sicurezza stradale soprattutto

in quel tratto che, sia durante il giorno che la sera, è molto frequentato da persone di ogni età, visto

che nella zona insistono varie attività oltre a luoghi d’incontro quali Oratorio, Scuole, Palestre e

Campo Sportivo.

Gli alberi in questione, soprattutto nelle ore serali e notturne, ostruivano i coni di luce dei lampioni

di pubblica illuminazione creando zone d’ombra lungo la strada e, in particolar modo, negli

attraversamenti pedonali. Tale situazione non si sarebbe potuta risolvere con una semplice potatura

data la tipologia dell’essenza vegetativa delle piante.

- L’insegnante espone il grande dispiacere nel vedere tagliate queste piante, bene prezioso per la

produzione di ossigeno e eliminazione di CO2 nell’ambiente.

- Il vicesindaco richiama l’attenzione sul fatto che l’Amministrazione, nell’ambito della sicurezza, sta

anche valutando la predisposizione di particolari segnali luminosi in prossimità degli attraversamenti

pedonali i quali sarebbero meno efficaci se collocati con la presenza delle zone d’ombra create dagli

alberi in questione. L’Amministrazione chiarisce, ai ragazzi e ai presenti, che le piante tagliate saranno

sostituite da essenze vegetative quali arbusti e tappezzanti che non ostruiranno i coni luminosi

prodotti dai lampioni dell’illuminazione stradale. Inoltre gli amministratori ed il responsabile

dell’ufficio tecnico comunicano che, per ripristinare l’equilibrio verde, verranno piantate nuove

alberature nel parco antistante la palestra della scuola primaria il cui stanziamento è già previsto a

bilancio attraverso il Fondo Aree Verdi istituito dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 43 comma

2bis della L.R. 12/2005; lo stesso prevede che l’incremento del costo di costruzione è da destinarsi

obbligatoriamente al verde; il tutto viene spiegato ed illustrato ai ragazzi al fine di accrescere il loro

bagaglio culturale anche relativamente alle norme amministrative.

- Quest’ultima scelta, oltre a riequilibrare la situazione del verde, consentirà di avere una schermatura
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naturale nelle ore pomeridiane e di prima serata alla vetrata della scuola primaria generando del

comfort climatico alle attività sportive della palestra.

L’insegnante sig.ra Ivana Geri Ventolino chiede all’Amministrazione la fattibilità di prevedere la

piantumazione, nella zona delle scuole, anche di piante con essenze che, in particolari momenti

dell’anno, presentino nella fioritura anche colori e profumi diversi. L’Amministrazione accoglie

l’invito e comunica che ne terrà conto per la scelta delle essenze, valutando tutti i possibili risvolti.

Gli amministratori presenti espongono ai ragazzi, all’insegnante e ai genitori presenti, quanto questa

Amministrazione ha attuato e sta attuando per la tutela del territorio comunale in materia

ambientale. In particolare:

1) Sopra la copertura degli edifici di entrambe le scuole sono installati degli impianti fotovoltaici che

producono, con la luce solare, energia elettrica auto-consumata interamente dalle stesse scuole

durante i giorni didattici;

2) Realizzazione di un impianto di teleriscaldamento che, con un unico generatore di calore di nuova

concezione ed alta efficienza energetica, produce acqua calda e scalda gli ambienti di scuole,

comune, condominio Palazzo Caproni ed altri condomini privati; inoltre, con la combustione del

gas metano, oltre a produrre calore viene prodotta anche energia elettrica.

3) Presso il centro sportivo è stato effettuato un revamping dell’illuminazione del palazzetto e della

piscina sostituendo lampade di vecchia concezione con lampade a Led che portano un notevole

risparmio energetico sui consumi.

4) Sempre nel centro sportivo sono state sostituite le caldaie per la produzione di acqua calda

sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti con generatori di calore a condensazione che,

attraverso minori temperature di esercizio, consentono con minori consumi più rendimento a

beneficio dell’ambiente.

5) Dopo aver acquisito da Enel Sole 500 punti sui 1500 previsti per l’intero parco di illuminazione

pubblica sul territorio comunale, ora - presumibilmente nei mesi di giugno o luglio - si procederà

alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti a mercurio non più a norma con corpi illuminanti a Led,

con maggior resa e bassi consumi, tutto a beneficio dell’ambiente oltre che della spesa pubblica.

Alla fine dell’illustrazione il vice Sindaco Stucchi Claudio ed il Consigliere Marcolongo Daisy,

consapevoli che per tutelare l’ambiente servano le decisioni delle istituzioni ma ancor più la

partecipazione di tutta la popolazione, chiedono ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori presenti di

farsi portavoce proponendo di mettersi in gioco attivamente per il nostro paese ed il territorio

comunale: il vice sindaco chiede ai ragazzi la disponibilità a costituire un gruppo di Lavoro che si

autoregoli nella modalità di costituzione “volontaria, attraverso elezioni tra studenti, ecc.” e che lo

stesso esegua dei sondaggi in merito a quanti studenti si recano a scuola a piedi, in bicicletta, e di

quanti vengono accompagnati con automezzi vari dai propri genitori o parenti. Una volta raccolti dati

si chiede che il gruppo di lavoro produca un report da sottoporre all’attenzione del Sindaco e

dell’Amministrazione Comunale al quale seguirà, sempre che i ragazzi siano d’accordo, la

preparazione e conseguente sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i ragazzi ed il Comune, con

il quale i ragazzi della Scuola Secondaria si impegnano a promuovere ed attuare che, almeno nel



giorno del sabato mattina, si rechino a scuola a piedi o in bicicletta, sforzandosi con un impegno

costante a mantenere questa buona abitudine - con qualsiasi condizione meteorologica - per la salute

propria e per la tutela dell’ambiente.

Come concordato, il presente verbale viene trasmesso a mezzo email alla Scuola Secondaria di primo

grado ed il Sindaco attende di avere una conferma sull’attuazione della costituzione del gruppo di lavoro

per la successiva stesura del protocollo d’intesa tra Amministrazione e Studenti.

A disposizione per concordare insieme le modalità di attuazione di quanto sopra esposto, si porgono

Cordiali Saluti.

Il Vice Sindaco Il Consigliere Il Responsabile
del Settore Gestione e Controllo del Territorio

tc2 colopay
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