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Comunicato Stampa 
Mille Mani per le Scuole di domani: più sicurezza con nuovi sistemi antintrusione 

 
Nel mese di ottobre sono stati installati e collaudati i sistemi di allarme, sorveglianza e anti-intrusione 
presso le scuole di Vanzago con un impegno di spesa pari a € 8.149,60 compresa IVA (€ 6.680,00 oltre IVA 
22%) a valere sul triennio 2018-2020. 
 
Allo stesso tempo è stata installata una porta blindata che aumenta la sicurezza e scoraggia l’intrusione 
nell’aula computer da parte di eventuali malintenzionati, per una spesa di € 1.830 iva inclusa, inserita in 
una procedura di affidamenti di una serie di manutenzioni e lavori urgenti nelle strutture pubbliche. 
 
Gli altri lavori di manutenzione più minuti su porte, cassettiere e armadi erano già stati eseguiti nei mesi 
di giugno e luglio da parte degli operai comunali di GESEM, ripristinando così rapidamente la situazione 
di piena funzionalità delle scuole colpite dal furto. 
 
Si ricorda che oltre a questi interventi che consentono di rendere più sicure le nostre scuole, la gara di 
solidarietà ha permesso di mobilitare la sensibilità e la generosità di tutta la comunità di Vanzago nel 
progetto “Mille Mani per le Scuole di Domani” che sta riscuotendo grande successo! 
 
Oltre ad aver stimolato le donazioni di contributi per le scuole da parte di alcuni privati e mobilitato 
l’attivazione dei Comitati Genitori delle Scuole, innanzitutto sono stati recuperati un buon numero di PC 
tramite donazioni da parte delle aziende Banca IFIS e Subito.it del gruppo Schibsted, poi i commercianti 
di Vanzago hanno scelto di contribuire con una raccolta fondi diffusa con delle cassettine esposte nei 
propri negozi, durante l’11° American Day in piazza della Filanda sono state vendute dallo Unic Bar delle 
magliette il cui ricavato è andato a beneficio della scuola, e inoltre il Comune di Vanzago è intervenuto 
con uno stanziamento straordinario di € 5.000 per il Comitato Genitori proprio per sostenere le iniziative 
di ripristino e di potenziamento della didattica con tecnologie informatiche. Altre iniziative che vedono 
anche il ruolo di protagonismo da parte dei docenti sono in programma per i prossimi mesi e, siamo certi, 
che riscuoteranno anche queste un grande successo! 
 
È proprio il caso di dirlo: Vanzago è una comunità di persone generose e dal cuore grande, specialmente 
quando ci si occupa insieme del futuro dei nostri bambini! 
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