
 

 Da: Francesco Romano  
Inviato: mercoledì 10 luglio 2013 20:20  
A: Musichouse Edizioni Oggetto: 

 Costi della Città dei Bambini  
mando in allegato le considerazioni del PD per quanto riguarda 
l'intervista uscita ieri sulla Prealpina del Capogruppo della Lega Nord. 
Buona serata Francesco  
 
 

Nell’anno 2012 sono stati spesi per la città dei bambini 39.502,00 euro (cap. di spesa 
335/3, 335/4 e 336), sono entrati, invece, 14.600,00 euro (cap. 175 del Bilancio 
Comunale).  
Nell’anno 2013 sono stati spesi 4.529,27 euro (cap. 335/3).  
Non c’è stato alcun taglio al pullman.  
Per quanto riguarda l’Asilo Nido di via Caprera non è stato “tagliato” alcun dipendente 
comunale, semplicemente non è stata rinnovata la convenzione con la Cooperativa che 
gestiva parte del servizio.  
Nonostante questo, (citando l’assessore Cardaci), “ l’amministrazione comunale ha 
mantenuto il servizio pubblico di asilo nido e ha garantito a TUTTI i genitori che ne hanno 
fatto richiesta la disponibilità di un posto all’asilo nido, in parte presso il nido comunale di 
via Caprera (37 posti) e in parte (11 posti), attraverso le convenzioni distrettuali, presso i 
nidi privati del territorio malnatese. Dunque, come per l’appena passato anno scolastico, 
per TUTTI e 48 i bambini verrà garantito un posto al nido e TUTTE e 48 le famiglie 
potranno godere, attraverso le convenzioni, dell’applicazione delle fasce ISEE nel 
pagamento delle rette”.  
E’ evidente che la Capogruppo della Lega Nord non è stata correttamente informata, per 
cui i suoi interventi sulle spese (Città dei Bambini) e sul Nido sono effetto di una visione 
politica poco lucida e poco obbiettiva: è solo propaganda.  
Colgo l’occasione per invitare le Opposizioni a superare una buona volta lo steccato della 
propaganda e di occuparsi più serenamente delle questioni politiche e amministrative per il 
bene dei Malnatesi.  
La Giunta Astuti, appoggiata con convinzione dal PD, sta operando per non tagliare 
Servizi in un contesto economico regionale e nazionale veramente molto difficile, per cui è 
inutile continuare con provocazioni strumentali.  
La Città a misura di Bambino è un progetto serio, ex novo, che non toglie fondi ad altri 
servizi; ed è parte integrante del programma politico della Giunta Astuti interessando in 
prospettiva la vita sociale dei cittadini di Malnate.  
Il progetto sta cominciando a dare frutti e ci sembra veramente fuori luogo e inutile 
continuare a denigrarlo solo per partito preso.  

Francesco Romano  
Segretario del Circolo PD di Malnate 
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