
Il Commissario di Governo ha annullato la convenzione del 1983 e drasticamente 
ridotto il contributo di soldi pubblici da oltre 550.000 euro/anno a 200.000. Il Comitato 
Genitori definisce la decisione un grave atto discriminatorio dell’Amministrazione 
Comunale verso le famiglie che frequentano la Scuola Materna “Parrocchiale” e 
organizza banchetti per la raccolta firme.
Bisogna ricordare, però, che questo è anche il risultato di una scarsa collaborazione 
da parte dei responsabili della gestione della Materna. Sei anni fa hanno impedito 
ogni tentativo di modificare e aggiornare la convezione, tentativo che aveva lo scopo di 
renderla legalmente valida ed economicamente più equa. 
È fuori discussione il nostro giudizio positivo sulla funzione pubblica e sussidiaria 
storicamente svolta dalla Materna. È fuori discussione che il taglio operato dal 
Commissario è molto pesante. Ma fare del problema l’argomento di una guerra 
elettorale è da irresponsabili. Chiedere impegni preventivi senza conoscere le reali 
poste di bilancio è da irresponsabili.

Rifiuterò le posizioni ideologiche sia di chi vuole che nulla cambi sia di chi non riconosce la 
funzione “pubblica” che svolge la Scuola Materna.

Renderò la convenzione giuridicamente ineccepibile.

Aprirò un tavolo negoziale per riconsiderare le scelte del Commissario, perché sia garantito 
ai bambini iscritti e residenti a Buccinasco un contributo definito sulla base delle capacità di 
reddito della famiglia e compatibilmente con la situazione del bilancio comunale.

Chiederò che sia reso chiaro, dettagliato al centesimo, e quindi trasparente per tutti i Cittadini il 
Bilancio della Scuola Materna. Tutti devono sapere come viene speso il denaro del contribuente. 

Lavorerò, anche in collaborazione con i Comuni vicini, perché possa essere ampliata l’offerta 
pubblica e garantita l’esigenza delle frequenza al maggior numero di bambini possibile.
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