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Ripristino dotazione informatica scuole Vanzago - Dal male il bene 2 
 
 

 
È trascorso poco più di un mese dal furto occorso alla scuola primaria Neglia e alla scuola dell’infanzia 

Collodi di Vanzago dove sono stati sottratti complessivamente 28 computer e tre televisori. Al danno 

economico, si era aggiunto lo sconforto perché sono stati colpiti i nostri bambini e il loro futuro e per il 

timore di dover cominciare l’anno scolastico con una dotazione informatica ridotta.  

 

Fin da subito l’amministrazione comunale con insegnanti, genitori e cittadini sensibili al tema educativo, 

hanno lavorato per trovare insieme il modo di reagire a questo evento dichiarando la propria solidarietà 

alla scuola e avendo come priorità il benessere dei bambini. 

 

Proprio per questa ragione la scelta più importante fatta da questo gruppo di lavoro è stata quella di non 

utilizzare i fondi destinati dal Comune di Vanzago alle scuole tramite il Piano del Diritto allo Studio per il 

prossimo anno scolastico per ripristinare il materiale oggetto di furto. “L’obiettivo era salvaguardare i 

contributi destinati all’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa ma al contempo capire come poter 

equipaggiare nuovamente la scuola dei pc rubati – dichiara l’Assessore all’Educazione. Per fare questo, 

l’Amministrazione Comunale ha stanziato un contributo economico straordinario di 5.000€ a cui si sono 

aggiunti i fondi della scuola del contributo per la dotazione informatica, il contributo dei Comitati Genitori 

ed anche alcune donazioni da parte di privati.” 

 

Con l’obiettivo di far fronte alle necessità scolastiche molte persone hanno espresso il desiderio di dare 

concretezza al senso di appartenenza e di vicinanza alle scuole rendendosi disponibili per realizzare 

iniziative volte alla raccolta fondi. Il gruppo di lavoro sta quindi sviluppando un palinsesto di iniziative che 

prenderanno avvio dopo l’estate, sotto il titolo “Mille mani per la Neglia di domani”, proprio ad evocare 

il contributo che tutta la comunità vorrà dare per rendere nuovamente digitale le scuole e per migliorare 

sempre di più la qualità della didattica. 

 

Il rientro dalla pausa estiva, ci vedrà quindi tutti ingaggiati per rendere la nostra scuola ancora più bella e 

viva! 

Chiunque volesse aiutare le scuole con idee, donazioni, proposte o semplicemente mettendosi a 

disposizione per le varie iniziative che ci saranno, può scrivere a: 

COMUNE 
DI 
VANZAGO 
(CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO) 
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genitoripaoloneglia@gmail.com 

genitoricollodi.paoloneglia@gmail.com 

oppure presso il Comune di Vanzago all’indirizzo: 

sindaco@comune.vanzago.mi.it 

tel.: 02.93.962.232 

 


