
Il Popolo Della Libertà
MALNATE

Malnate, 21 febbraio 2013

Egr. Sig. Direttore,
chiediamo ospitalità per fare chiarezza sulle dichiarazioni del segretario del PD di Malnate 
dr. Francesco Romano in merito a presunti ritardi nella progettazione della scuola materna 
di Rovera.
È assolutamente gratuita e priva di fondamento l'affermazione che l'ex sindaco Damiani 
avrebbe lasciato "dormire" per due anni il progetto, focalizzando l'attenzione 
dell'amministrazione sulla scuola di via Milano.
Invitiamo il segretario del PD a una maggiore serietà: neppure in campagna elettorale è 
consentito manipolare la verità, soprattutto quando appartiene a fatti documentati.
La scuola di via Milano, per la quale la sinistra e il comitato referendario guidato da 
Gianfranco Colombo, attuale presidente di ASPEM Farmacia, hanno indetto e perso un 
referendum, non è mai andata oltre una ipotesi di lavoro anche se è stata inserita nel 
piano delle opere.
Alleghiamo di seguito una breve cronistoria affinché i lettori possano conoscere i fatti e 
non le chiacchiere di una politica opportunistica.
Ad onor del vero nel corso della commissione territorio del 10/12/2012 a margine degli 
argomenti all'ordine del giorno, l'assessore Prestigiacomo ha illustrato il progetto di 
ristrutturazione della vecchia scuola materna, manifestando la volontà di accantonare il 
progetto elaborato dalla precedente amministrazione per motivi di bilancio. Solo 
l'intervento del commissario Bosetti, che ha spiegato che il precedente progetto aveva la 
possibilità di essere realizzato parzialmente, ha aperto la strada alla rivalutazione del 
progetto.

Nel ringraziarLa per la cortese ospitalità, La salutiamo cordialmente.

Mario Barel 
Capogruppo PDL

Umberto Bosetti
Consigliere PDL



Allegato

06/2007! ! insediamento amministrazione Damiani
12/2007! ! inserimento della nuova scuola materna di Rovera nel piano delle 
opere
29/02/2008! ! determina del responsabile di area che indice il concorso di idee
03÷07/2008! ! svolgimento del concorso di idee: 78 partecipanti
28/07/2008! nomina della commissione giudicante, che impiega 5 giornate di 

incontri per definire la graduatoria finale del concorso
31/10/2008! ! seduta pubblica conclusiva della commissione 
12/11/2008! ! determina del responsabile di area di approvazione della graduatoria 
11/2008÷06/2009! svolgimento di ricorsi da parte di progettisti esclusi
06÷07/2009! ! stesura del progetto preliminare
07/08/2009! ! Delibera di Giunta di approvazione del progetto preliminare
09÷12/2009! incontri dell'amministrazione con tutte le componenti coinvolte 

(genitori, dirigenti scolastici, insegnanti, personale non docente, 
nonché commissioni consiliari) per discutere il progetto preliminare

16/12/2009! ! pubblicazione del bando di gara per la progettazione definitiva/
esecutiva
05/03/2010! ! assemblea pubblica in aula magna con i cittadini di Rovera ed i 
genitori
25/03/2010! ! aggiudicazione concorso progettazione definitiva/esecutiva
13/5/2010! ! incontro dei nuovi progettisti con assessori, dirigente e insegnanti
27/5/2010! ! incontro dei nuovi progettisti con assessori, dirigente e insegnanti 
01/06/2010! ! nuovo preliminare che recepisce le osservazioni di dirigente e 
insegnanti
06÷10/2010! ! stesura progetto definitivo
12/10/2010! presentazione progetto definitivo, con proposta del seguente 

cronoprogramma:

! 15/10/2010! approvazione progetto definitivo
! 31/12/2010! approvazione progetto esecutivo
! 28/02/2011! espletamento gara d’appalto
! 01/04/2011! inizio lavori
! 30/06/2012! fine lavori!


