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Il Comune per le scuole: un investimento complessivo  

di circa 513 mila euro per progetti formativi e manutenzione 
 
 
Trezzo sull’Adda, 18 febbraio 2009 – In questi giorno è in distribuzione l’opuscolo “Il Comune per le scuole 
2008/2009” e il sindaco Roberto Milanesi è assolutamente convinto dell’importanza di investire 
finanziamenti comunali nell’ambito scolastico: “I migliori soldi spesi sono sempre quelli per la formazione. 
Se vogliamo costruire nuovi cittadini che aggiungano a valori ormai acquisti e condivisi, come libertà e 
democrazia, anche nuovi diritti come interetnicità, solidarietà e integrazione è necessario investire nei 
percorsi formativi e didattici che accompagnano le fasi evolutive delle giovani generazioni. Anche il 
Comune, per il suo ambito di competenza, non può esimersi da questo impegno e io aggiungo, non vuole 
certo esentarsi. Per questo, anche per l’anno scolastico 2008/2009 abbiamo messo a bilancio circa 60 mila 
euro per sostenere la realizzazione di alcuni progetti del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto 
comprensivo “Ai nostri caduti”. E in particolare, mi piace sottolineare i due progetti cosiddetti verticali 
chiamati  mondo in classe e insieme per educare che interessano i tre livelli di formazione scolastica: 
scuola per l’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado”. 
 
Oltre ai 60 mila euro per le iniziative didattiche, come i lavoratori e le attività extrascolastiche, il 
Comune di Trezzo propone e finanzia anche progetti formativi che si vanno ad aggiungere a quelli proposti 
direttamente dalle scuole: spaziamo dal Teatro scuola al Progetto biblioteca e dai Viaggi per la memoria 
all’educazione stradale. Ci sono poi interventi per la prevenzione del disagio adolescenziale con la 
mediazione dell’equipe di psicologi ed assistenti sociali; corsi di aggiornamento per insegnanti, gruppi di 
lavoro per genitori, sostegno per gli scolari diversamente abili e per le famiglie economicamente 
svantaggiate. 
 
“Ma quando parliamo dell’impegno del Comune per le scuole – conclude il Sindaco – non possiamo infine 
dimenticare anche i 120 mila euro a sostegno delle due scuole dell’infanzia parificate private (la Santa 
Maria di Trezzo e la Paolo VI di Concesa), i 153 mila euro per la manutenzione la scorsa estate per le 
scuole primarie (rifacimento giardino a Concesa e tinteggiatura parti interne a Trezzo), i 120 mila euro per 
la nuova caldaia della scuola di piazza Italia e i 60 mila euro per i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto 
della scuola materna”. 
 
L’investimento complessivo del Comune di Trezzo per le scuole, e quindi per i 1.330 bambini e ragazzi che 
frequentano le classi dalla materna alle medie, è pari a 513 mila euro. 


