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“...L’avanzamento della comunità è primariamente dipendente dall’evoluzione 
culturale…” 
Da “le linee programmatiche di Mandato per il quinquennio 2004-2009” 

L’Istruzione 
Obiettivi perseguiti  
Il programma di mandato ha coinvolto 
tutto il settore scolastico, dalla scuola 
d’infanzia alla scuola secondaria di I° 
grado, mettendo a disposizione gli edifici, 
assicurando i servizi di assistenza 
scolastica e fornendo all’Istituto Scolastico 
Comprensivo tutti gli strumenti di 
supporto per lo svolgimento dell’attività 
educativa.  
 
Le linee programmatiche indicavano, quali obiettivi prioritari: 

· fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all’altezza dei tempi, con particolare 
attenzione alla didattica impostata sulle nuove tecnologie; 

· ampliamento degli spazi della mensa scolastica; 
· prestare i servizi scolastici (mensa e trasporto) ed assicurarne la qualità; 
· promuovere e sostenere lo studio e le attività musicali, artistiche e tecniche; 
· riconoscere l’assoluta parità della Scuola Materna dell’Azienda Servizi alla persona Valsasino. 

 
Azioni svolte 
I principali interventi in ambito scolastico sono stati attuati attraverso il Piano per il Diritto allo studio 
annuale, che fissa gli interventi di sostegno alla didattica e l’organizzazione dei servizi scolastici. 
L’Amministrazione Comunale ha finanziato annualmente progetti mirati all’arricchimento della didattica 
dell’Istituto scolastico, con una offerta di attività formative, culturali e sportive. Tra le proposte integrative 
finanziate il Teatro Scuola per la scuola d’infanzia, i laboratori di educazione musicale e teatrale, l’attività 
motoria e sportiva, il progetto orientamento, la consulenza psico-pedagogica. 

La popolazione scolastica 
nel periodo 2004-2009 

a.s. 

04/05 

a.s.  

05/06 

a.s.  

06/07 

a.s. 

 07/08 

a.s.  

08/09 

Scuola infanzia statale  53 51 46 46 51 

Scuola Primaria  309 309 324 332 339 

Scuola Secondaria 
 I° grado  

181 185 192 175 180 

Scuola infanzia Asilo Ro-
salinda  

157 156 146 145 131 
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Interventi finanziati  Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Mensa scolastica  € 251.225,00 € 253.232,00 € 286.472,00 € 323.350,00 € 347.108,00 

Trasporto scolastico  € 45.900,00 € 45.400,00 € 46.280,00 € 46.780,00 € 48.308,00 

Libri di testo Scuola Primaria  € 9.195,00 € 9.150,00 € 8.964,76 € 9.521,11 € 10.189.50 

materiale didattico scuola infanzia e primaria  € 2.170,00 € 2.170,00  € 2.170,00  € 2.170,00  € 2.170,00  

Progetti integrazione attività  didattica  
Animazione teatrale, Attività motoria , Musica, 
Giornata sportiv, Progetto continuità, Progetto 
orientamento, Consul.  psico  pedagogica 

 
 

€ 26.700,00 

 
 

€ 25.500,00 

 
 

€ 24.500,00 

 
 

€ 24.500,00 

 
 

€ 24.500,00 

Teatro scuola  € 2.453,00 € 2.497,00 € 2.420,00 € 2.420,00 € 2.530,00 

Integrazione alunni stranieri  // // € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Contributo personale ATA € 2.865,00 € 2.865,00 € 2.865,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Contributo materiale pulizia plessi scolastici € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 

Convenzione Asilo Rosalinda  € 107.900,00 € 127.000,00 € 131.500,00 € 128.300,00 € 130.128,00 

Assistenza ad personam  € 8.000,00 € 27.720,00 € 32.720,00 € 35.892,00 € 38.126,00 

Totale  € 459.008,00 € 498.134,00  € 541.991,76 € 582.033,11 € 612.159,50 

Diritto allo studio  - Attività finanziate e spesa complessiva 



Edifici scolastici - Arredi e attrezzature  
Nel corso del mandato, numerosi sono stati gli acquisti effettuati per il potenziamento/ammodernamento 
degli arredi in dotazione all’Istituto Scolastico Comprensivo : banchi , sedie, cattedre e  armadi per la Scuola 
Primaria, arredamento per le aule di educazione musicale ed artistica, tende oscuranti per l’aula video, arredi 
per l’archivio, armadio di sicurezza, nuove tende per la scuola secondaria di primo grado. Nel 2004 è stato 
realizzato il laboratorio di informatica presso la scuola Primaria per consentire un’attività scolastica al passo 
con i tempi e in linea con i nuovi programmi ministeriali. L’investimento per l’acquisto di arredi e attrezzature 
nel corso del quinquennio è stata pari a € 52.067,00. Di particolare rilevanza è stata la spesa sostenuta per 
l’adeguamento degli edifici alle normative di sicurezza relativamente alla prevenzione incendi (€ 87.256,00 
per la Scuola Primaria - € 66.712,00 per la scuola Secondaria di I° grado). 
 
L’integrazione scolastica 
Per assicurare l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap o in 
condizioni di disagio e favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni possi-
bili, attraverso l’assistenza ad personam con personale specializzato, affian-
cato al personale docente assegnato. In questi anni, crescente è stato il nu-
mero delle ore richieste dagli Istituti Scolastici. L’andamento delle spesa so-
stenuta si evince dal prospetto a fianco. A parziale copertura sono stati otte-
nuti contributi da parte del Piano di zona per un totale complessivo nel quin-
quennio di €15.572,00. 
 
Il Progetto “Nonno vigile, un amico tra i bambini” 
A partire dal 2005, anche nel nostro Comune è stata avviata l’iniziativa Nonno vigile, con l’intento di valoriz-
zare il ruolo dei pensionati e rendere, insieme, più sicuro il territorio vicino alle scuole. I volontari che parteci-
pano all’iniziativa sono 9. 
 
La mensa scolastica 
Nel 2006 è stato realizzata il l’indagine di Customer Satisfaction sul servizio refezione scolastica al fine di mi-

surare il livello di soddisfazione de-
gli utenti e conseguentemente mi-
gliorare la qualità del servizio reso. 
Il servizio è risultato soddisfacente: 
buona la percezione della qualità 
per la temperatura dei pasti e la 
quantità delle porzioni servite, mol-
to positiva la percezione comples-

siva che gli alunni hanno dimostrato rispetto alla gradibilità del pasto. Qualche criticità è stata riscontrata 
sulla rumorosità del refettorio oltre all’esigenza di una maggiore attenzione all’aspetto estetico. 
 
Le indicazioni degli utenti sono state seguite da un “programma di intervento” che ha portato alla ristruttura-
zione del refettorio, dando particolare attenzione alle aspettative dei piccoli utenti. Il locale è stato ampliato. 
La controsoffittatura esistente è stata completamente sostituita con una composta da pannelli fono assor-
benti che garantiscono una migliore insonorizzazione. Inoltre, nell’intento di rendere il refettorio “più allegro 

e colorato” sono state rivestite le pareti tinteggiandole con colori allegri e colorati, richiamati nei pannelli a 
soffitto. Sono stati acquistati 32 nuovi tavoli bian-
chi e 200 sedie colorate per la sostituzione degli 
arredi, sostenendo una spesa pari a € 10.140,00. 
 
Il nuovo centro cottura  
Nel corso del mandato è stata costruita la nuova 
cucina presso la scuola primaria completata con 
nuove e potenziate attrezzature per una migliore 
gestione del servizio: la spesa sostenuta per  la 
costruzione della cucina e ristrutturazione del re-
fettorio è stata di € 450.000,00 mentre la spesa 
per le attrezzature è stata di € 78.678,00. 

Anno 2004 € 8.000,00 

Anno 2005 € 27.720,00 

Anno 2006 € 32.720,00 

Anno  2007 € 35.892,00 

Anno 2008 € 38.126,00 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Alunni pasti  
erogati  

 
62.508 

 
60.267 

 
62.027 

 
64.691 

 
65.551 

Insegnanti pasti 
erogati  

 
3.768 

 
3.609 

 
3.589 

 
3.677 

 
3.858 

Media presenza 
alunni  

 
410 

 
395 

 
425 

 
437 

 
445 
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La qualità del servizio  
Attraverso la costante collaborazione del personale comunale con gli organismi preposti al controllo 
(Servizio Igiene, alimenti e nutrizione dell’ASL e Commissione mensa), con la ditta appaltatrice e con l’Istitu-
zione Scolastica è stato perseguito l’obiettivo del mantenimento della qualità dei servizi offerti alle scuole e 
all’utenza. Il servizio è stato costantemente monitorato nel rispetto di quanto previsto dal “Piano dei control-
li” della Procedura di gestione della Qualità, per la verifica della gestione dell’appalto e per assicurare una 
refezione che rispetti le indicazioni dell’ASL rispondendo il più possibile  ai bisogni dei bambini. Sono stati  
eseguiti controlli mensili relativamente a: derrate previste nel menù, condizioni di stoccaggio, temperature 
di somministrazione,  utilizzo di prodotti biologici,  gestione del piano di autocontrollo HACCP, corrisponden-
za del pasto preparato con quanto previsto in menù, rispetto delle grammature, gestione delle diete speciali, 
pulizia del mezzo di trasporto dei pasti, attività di pulizia e disinfestazione. 
 
Il biologico  
A partire dal 2006, per effetto del nuovo appalto per la gestione del servizio, gli utenti del servizio di mensa 
scolastica hanno potuto beneficiare di un menù di “qualità” 
con un elevato contenuto di prodotti biologici quali frutta, 
verdura, pasta, riso, olio extra vergine, legumi secchi, passata 
di pomodoro, formaggi DOP. Numerose sono state le iniziati-
ve di educazione alimentare organizzate con la collaborazione 
della ditta appaltatrice e della Commissione Mensa: in partico-
lare sono state realizzate numerose “Giornate a tema” parti-
colarmente gradite agli alunni. E’ attualmente in corso il Menù 
Regionale che propone ricette “simbolo” della Regione di ap-
partenenza. 
 
La convenzione con la Scuola Materna Paritaria Asilo Rosalinda 
Allo scopo di favorire la libera scelta delle famiglie nella scelta del percorso educativo dei propri figli, tra la 
scuola d’infanzia statale e quella paritaria, è stata sottoscritta e rinnovata la convenzione tra il Comune e l’-
Ente Gestore della Scuola Materna Paritaria per l’attuazione del Diritto allo studio ed è stato annualmente 
erogato il contributo previsto dalla stessa, per un importo complessivo nel periodo di € 624.828,00. 
 
 
La Cultura 
Obiettivi perseguiti 
Si è inteso consolidare e migliorare i servizi culturali a livello cittadino, con i seguenti obiettivi prioritari : 

· promuovere e sostenere l’associazionismo locale a carattere culturale 
· sviluppare i servizi bibliotecari e le opportunità multimediali di informazione e cultura  
· promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali  
· promuovere la diffusione di libri e stampati per l’approfondimento della comunità  

 
Azioni svolte 
Le Associazioni  
Nel corso del mandato forte è stato il soste-
gno all’Associazionismo con l’erogazione di 
contributi, patrocinii, il supporto a iniziative 
specifiche e lo svolgimento di un’attività di 
coordinamento per creare collaborazione e 
sinergie tra le singole associazioni all’interno 
di una programmazione generale. 
 
La consolidata e positiva attività di promozio-
ne culturale, con azioni di sostegno alle inizia-
tive proposte dalle associazioni operanti sul 
territorio comunale, si è manifestata attraver-
so la stampa di materiale pubblicitario, la for-
nitura di libri e la messa a disposizione di spa-
zi pubblici nonché l’erogazione di contributi, 
come risulta a fianco. 
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La Biblioteca 
La convenzione con il Sistema Bibliotecario Milano Est 
operante dal 2002 e rinnovata nel 2008, ha  
consentito di ampliare i servizi offerti agli utenti. Sono 
stati garantiti i servizi di prestito e di consultazione del 
materiale librario, avvalendosi anche del sistema di 
prestito interbibliotecario che rende disponibile un 
patrimonio sempre più ampio ed un catalogo sempre 
più completo di informazioni. 
 
Nell’anno 2005, è stata realizzata una indagine di customer satisfaction sulla Biblioteca Comunale, allo scopo 
di   definire il grado di soddisfazione degli utenti con l’obiettivo strategico di portare la biblioteca a diventare 
sempre più luogo di riferimento per le attività culturali e per il mondo della scuola, al fine di concorrere alla 
crescita culturale collettiva della popolazione e del territorio di cui è espressione. Dall’analisi dei risultati 
emersi, in una scala da 1 a 5, si evidenzia una valutazione media complessiva, espressa dagli utenti pari a 3,73 
valore che indica un buon livello di soddisfazione, con molte risposte superiori a 4 e con qualche criticità 
legata alla dimensione ambientale (spazi riservati all’attività in sede e adeguatezza della struttura). La 
valutazione più positiva riguarda gli aspetti della dimensione relazionale: cortesia e  disponibilità del 
personale, competenza e assistenza fornite. 
 
Dalle risultanze dell’indagine ha preso avvio un piano di miglioramento, diversificando l’offerta in funzione 
delle esigenze emerse dall’utenza attraverso :  

· ampliamento degli orari di apertura (da 12 a 19 ore settimanali)  
· incremento del patrimonio librario con acquisto di materiale multimediale (da 235 acquisti nell’anno 

2004  a 544 acquisti nell’anno 2008)   
· nuovi  arredi ed attrezzature informatiche per creazione di due postazioni multimediali per gli utenti 

della biblioteca comunale 
· acquisto di materiale multimediale  

 
Non è stato invece possibile intervenire sulla dimensione ambientale per difficoltà oggettive legate alla 
struttura che richiede interventi molto costosi ma non risolutivi del reperimento di maggiori spazi. Peraltro, 
l’ubicazione dell’attuale sede della Biblioteca in zona centrale è ritenuta la più idonea a favorirne la 
frequentazione. 
 
Nel corso del mandato, costante è stato il processo di revisione e scarto dei volumi nel costituire il 
patrimonio netto dei libri, ormai logori e/o obsoleti,  presenti nella Biblioteca, sulla base degli indirizzi 
espressi da Provincia e Regione che ha portato, alla donazione di circa 1.500 volumi all’Istituto Scolastico   
Comprensivo e al Centro Socio Educativo “Il Melograno”. E’ stato recentemente introdotto il “prestito on 

line” che permette l’accesso ai servizi della Biblioteca direttamente da casa. L’aggiornamento delle dotazioni 
(acquisti mirati secondo le esigenze della biblioteca, acquisti su segnalazione dell’utenza, sostituzione dei 
documenti obsoleti e/o usurati) e le attività di promozione della lettura hanno contribuito al notevole 
incremento del prestito. I risultati ottenuti hanno dimostrato l’efficacia delle scelte operate. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Giorni di apertura 196 198 198 280 280 

Utenti annuali 449 533 536 739 814 

Nuovi acquisti / doni 235 326 535 605 544 

Patrimonio complessivo 
(comprensivo di scarto)  
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I giovani e la lettura  
L’Amministrazione ha organizzato, dal 2006 ad 
oggi, con la collaborazione della scuola , incontri 
ed iniziative per promuovere la conoscenza e la 
frequentazione della biblioteca  dei più piccoli. 
 
In particolare si ricordano :  
- la mostra degli illustratori Alessandro Sanna 

(2007) e Silvia Bonanni (2008 nella foto), Valerio 
Vidali (2009) e i laboratori collegati 
(partecipazione di 100 bambini ai laboratori e 
600 in visita alle mostre);  

- l’OPEN DAY della Biblioteca ed i concorsi collega-
ti “un disegno per la tua biblioteca” , un collage 
per la tua biblioteca” 

- il concorso di lettura Superelle 2007 e 
2008, con la proclamazione del Super-
libro e Superlettore  
- le attività di promozione della lettu-
ra/animazione teatrale presso l’Orato-
rio San Giovanni Bosco con il sostegno 
del Sistema Bibliotecario Milano Est e 
della Provincia di Milano e presso il 
Cantinone del Castello 
- la “Giornata del libro” a conclusione 
del progetto “Imparare ad amare la 
lettura” con mostra mercato del libro 
e letture animate con Aurelia Pini 
- le letture animate “i sabati con Aure-
lia Pini” presso il Cantinone 
 

Le Mostre  
Coerentemente con quanto previsto, sono stati utilizzati gli spazi espositivi, messi a disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale,  per mostre di pittura di artisti che hanno scelto San Colombano per le loro personali, 
prediligendo le salette superiori del castello Belgioioso o il Cantinone. Si ricordano Sante Sidoli, Teodoro Co-
tugno, Pia Denti, Giulia Benzoni, Alessandro Alessandrini, Ilia Rubini, Ugo Maffi.    
 
La Storia e le tradizioni locali  
Il Museo 
Nel corso dell’intero mandato si è voluto valorizzare il Mu-
seo Paleontologico e Archeologico “Virginio Caccia”. Sono 
state realizzate 6.000 copie dell’opuscolo informativo e 
delle locandine a disposizione dei visitatori del museo. So-
no state realizzate serate conoscitive rivolte alla popolazio-
ne sui reperti della collezione e sulle diverse ere geologi-
che. Sono state garantite, grazie alla collaborazione di volontari, le giornate di apertura e le visite guidate, 
rivolte principalmente agli istituti scolastici. E’ stato inoltre dato l’avvio ad un percorso per il riconoscimento 
delle struttura come raccolta museale ai sensi della norma regionale. 
 
Le pubblicazioni 
Al fine di promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali è stata realizzata la pubblicazione 
“Bernardino Lanzani da San Colombano”. La monografia ha voluto rendere merito all’opera dell’importante 
pittore banino del XV secolo portando a conoscenza del contributo da lui recato nella vicenda pittorica del 
periodo. Sono ormai prossime le pubblicazioni del terzo volume della collana storica “San Colombano al Lam-

bro e il suo colle – dalla Signoria dei Visconti al Dominio Sforzesco” a cura di Mirella Montanari (terzo volume 
sulla storia di San Colombano) e “Gli oratori di San Colombano al Lambro” realizzato dalla Prof. Clotilde Fino.  
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Visitatori nelle domeniche 
di apertura  

460 471 488 563 496 

Numero Scolaresche  13 12 14 15 10 

Presenze al Museo Paleontologico Virginio Caccia  

684 666 657
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La promozione dello sport 
L’attività svolta nel settore sportivo è stata improntata alla promozione dello sport e della cultura sportiva, 
incentivando le diverse discipline,  sostenendo l’associazionismo sportivo nella convinzione  che la pratica 
sportiva svolga un’insostituibile funzione educativa, diffondendo i valori positivi in essa presenti.  
 
L’Amministrazione Comunale, nel corso del mandato, ha posto particolare attenzione alla promozione dello 
sport e alle Associazioni sportive e del tempo libero  che animano la comunità. L’azione del Servizio Sport 
ha riconosciuto e valorizzato il lavoro quotidiano svolto dalle società ed associazioni sportive nello sviluppo 
dell’attività giovanile agonistica e non: il sostegno economico a chi opera in questo settore significa garanti-
re continuità alla loro azione e rappresenta altresì il canale su cui agire per la diffusione della pratica sporti-
va in ambito locale. 
 
Attraverso gli strumenti del contributo, del patrocinio e dell’applicazione di tariffe ridotte, l’Amministrazio-
ne Comunale,  ha messo a disposizione  la palestra e gli impianti sportivi a gruppi ed associazioni locali che 
hanno svolto, nel corso delle stagioni sportive, discipline agonistiche o semplicemente attività sportive o 
ricreative.  
 
Questi i risultati del quinquennio :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono state sottoscritte e messe in atto nei loro contenuti le convenzioni per la gestione degli impianti spor-
tivi presso il Centro Sportivo “Franco Riccardi”, valevoli per il quinquennio 2005/2009 alle quali si è aggiunta 
una nuova convenzione per la gestione del Centro Sportivo Boccaccio. 

 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di promuovere e valorizzare la pratica sportiva in ambiente natu-
rale, a diretto contatto con la natura, ha approvato la convenzione con una associazione sportiva locale che 
ha portato alla posa di un percorso attrezzato sull’ area comunale della Madonna del Latte a disposizione 
della popolazione.  

 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero Società/Associazioni /gruppi che utilizzano la 
Palestra  

10 10 9 9 9 

Ore utilizzo palestre  1735  1748 1970 1995 1865 

Palestra Comunale Poliuso e Palestra Istituto Scolastico Comprensivo  
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