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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                   Data: 22/10/2013                                                                                                                                                                                                                                                

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Relazione su incontro con Associazione Girasole e tematiche DSA
3. Presepe vivente
4. Lettera per associazioni di Villa Guardia 
5. Sito e foto 
6. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 21.16

Alla riunione sono presenti tutti i consiglieri: 

FABRIZIO VAGHI, GIOVANNI CORRIAS, NICOLA MARIA LANNI, PAOLA MASCOLO, CINZIA 
CANTALUPPI, ALLE BONICALZI, ROBERTA LOSCOCCO, ANTONELLA BENEDETTI, 
ALESSANDRA CERUTTI, ELENA GALANTINO, BARBARA MORANDI, FRANCESCA MOLINARI.

                                                                                                                                                                                                    

1. Lettura e approvazione verbale precedente.

Viene letto il verbale della scorsa riunione e approvato all'unanimità.

2. Relazione su incontro con Associazione Girasole e tematiche DSA.

La struttura di via Frangi a Maccio ospita il Centro Progetti Educativi,spazio Girasole, che si 
occupa tra le altre cose di rieducazione per disturbi specifici dell'apprendimento. Nell'ottica di 
sviluppare un progetto volto a informare i genitori su quali problematiche si incontrano 
nell'affrontare eventuali casi di DSA, il 18 ottobre Paola Mascolo si è recata presso il CPE per una 
conoscenza reciproca e per valutare se ci potesse essere spazio per un'eventuale collaborazione
sul territorio, anche con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti: 
struttura professionale, famiglia, scuola. Il CPE un tempo aveva nella sede di Maccio uno spazio 
compiti per tutti i bambini, ora la struttura si occupa solo di casi di bambini con DSA o altre 
problematiche. Al momento la struttura ha in carico un numero di casi tale per cui non ci sono molti 
posti liberi. Inoltre stanno portando avanti un importante progetto con Regione Lombardia.
Dall'incontro è emerso che nella nostra zona i tempi di attesa per avere una diagnosi DSA da Asl o 
da Uonpia (Unità operativa neuropsichiatria infantile e adolescenziale) sono di circa un anno. Altri
problemi riportati dal direttore tecnico della struttura dimostrano un cattivo passaggio di 
informazioni, poco funzionale, tra il centro e l'istituto scolastico.Il CPE si è reso disponibile per lo 
svolgimento di un eventuale incontro pubblico, nel quale intervenire con un loro professionista per 



descrivere problematiche e dinamiche dei DSA.
Nel centro opera un neuropsichiatra, 3 psicologhe, 3 pedagogiste cliniche e una psicomotricista.

Antonella Benedetti si offre, se necessario, di recuperare l'elenco di altre associazioni similari 
all'ASL di Olgiate,tutto per avere anche una visione più ampia delle associazioni che lavorano e si 
occupano di queste  problematiche sul territorio.

Fabrizio Vaghi propone anche di informarsi con le Scuole, l'Assessore alla Cultura (Flavio Molteni) 
e l'Assessore ai Servizi Sociali (Roberta Briccola) per avere un quadro completo della situazione e 
avere dei dati realistici sui numeri. Di questo si occuperà Barbara Morandi per la parte “scolastica” 
e Paola Mascolo per la parte “comunale”. 

Barbara Morandi incontrerà anche un'associazione che si chiama “Non pioverà per sempre” dai 
quali potremmo trarre spunti utili su come lavorare.

Prosegue l'approfondimento.....

3. Presepe Vivente

Siamo stati invitati, dal Comune, alla riunione che si terrà Lunedì 28 Ottobre 2013 alle ore 21.00 
presso la Sala Consiliare.                                                                                                                         

Fabrizio Vaghi porta ancora la sua esperienza spiegando che è il Comune che organizza l'evento e, 
in quanto tale, gestisce l'organizzazione e suddivide i compiti tra le varie associazioni che  
partecipano e che vogliono dare una mano.
Paola Mascolo esprime un po' di perplessità spiegando che, per lei, come viene organizzato l'evento 
non suscita nella popolazione grande interesse.
Alle Bonicalzi propone che per il prossimo anno si potrebbe pensare a qualche nuova proposta per il 
Presepe Vivente e di avere, come A.GE, un ruolo più universale e non strettamente “Cristiano”.
Altri consiglieri portano la loro esperienza di partecipazione attiva o solo di spettatore al presepe 
vivente, ricordando che è un momento bello e sentito soprattutto da parte dei bambini e ragazzi 
delle scuole.

Barbara Morandi dice che proprio in quella serata ci sarà una raccolta fondi.I ragazzi delle medie 
produrranno dei lavoretti natalizi di qualità che  verranno poi venduti.                                     

4. Lettera per le associazioni di Villa Guardia.

Viene letta una lettera scritta da Nicola Lanni e Alle Bonicalzi come presentazione, del nuovo 
consiglio A.GE, alle altre associazioni di Villa Guardia. Dopo qualche irrilevante modifica, la lettera 
viene approvata dal consiglio e verrà spedita alle associazioni appena si sarà reperito l'elenco 
ufficiale.
Per quanto riguarda, invece, le modalità con cui incontrare le varie associazioni,ci sono delle vedute 
differenti. Alle Bonicalzi propone colloqui individuali per ogni associazione, con un questionario da 
sottoporre a tutti, al fine di reperire dati utili per eventuali collaborazioni. Barbara Morandi dice che 
per lei sarebbe meglio fare una riunione unica e generale. Si valuterà la soluzione migliore.

5. Sito e foto.        

Nicola Lanni si sta attivando per registrare il dominio dell'A.GE (www.agevillaguardia.it) per poi 
costruire il sito ed anche una pagina Facebook.

http://www.agevillaguardia.it/


E' nata l'idea di fare una foto del gruppo dei consiglieri, innanzitutto per fare qualcosa che possa 
unire un po' il gruppo e poi per poter inserire la foto nel sito, così da permettere a tutti di capire chi 
siamo. Insomma metterci la faccia!!!

________________________________________________________________________________

La seduta è tolta alle ore 23.45 ma prima si fissa il nuovo incontro per il 12 Novembre 2013
alle ore 21.00 presso scuola di musica.

Il Segretario                                                                                                                                                                      
Roberta Loscocco

A.Ge Villa Guardia                                                                                                                                                                                            
Via Europa Unita, 5                                                                                                                                                                                
22079 Villa Guardia, Como                                                                                                                                                            
agevillaguardia@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                         


