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COMUNICATO 

24 febbraio 2023 

 

La Fondazione Luigi Tagliabò nella riunione del Consiglio di Amministrazione convocata con urgenza nella 

serata di ieri 23.02. a seguito della diffusione della lettera del Comune di Cocquio Trevisago in merito al rinnovo 

della convenzione in scadenza il prossimo 30 giugno, ha esaminato attentamente i contenuti ed i termini presenti 

nella “proposta” formulata dalla Giunta comunale ed ha vagliato le varie possibilità.  

 

Premettendo che l’intero C.d.A. condivide l’importanza di evitare l’isolamento delle diverse frazioni che 

compongono il Paese, i consiglieri, però, hanno verificato come l’assenza di continuità nell’erogazione del 

contributo aggiuntivo da parte del Comune non consenta, almeno nell’immediato, una seria progettazione 

pluriennale come richiesto dalla Giunta, tenuto conto soprattutto dei tempi troppo ristretti dalla stessa concessi.  

Il C.d.A. prendendo atto dell’assenza dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione di un serio e concreto 

progetto e programma per l’anno 2023/2024, ha deciso di confermare la delibera già assunta in data 07.02.2023 

relativa alla sospensione della sezione attiva presso il plesso di Caldana, con spostamento dell’intera sezione, che 

resterebbe quella attuale (stessi bambini e stesse insegnanti) nel plesso di Sant’Andrea. Garantendo altresì, per 

l’anno 2023, lo svolgimento del campo estivo presso la struttura di Caldana.  

 

Al contempo, però, i consiglieri hanno espresso, con voto unanime, la volontà di procedere con la stesura di un 

progetto (educativo e di sostenibilità economica di lungo periodo) relativo alle annualità 2024/2025 e seguenti, 

contenente una proposta educativa/formativa di alta qualità per la fascia d’età 0-6 anni da sottoporre al Comune. 

Ovviamente, data la ristrettezza dei termini di cui alla proposta della Giunta e del necessario coinvolgimento di 

parti terze (ad esempio la Regione, ecc..), sarà necessario chiedere all’ente comunale, da un lato, di svincolare 

detto progetto dal rinnovo dell’attuale convenzione (predisponendone, eventualmente una ad hoc) e, dall’altro, di 

concedere un termine più lungo – rispetto al 30.06.2023 – per consentire lo studio, la stesura e la verifica della 

sostenibilità del progetto stesso, ovvero, attività multidisciplinari che richiedono il coinvolgimento di diverse 

figure professionali di riferimento.  

 

Certi della proficua collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale, i consiglieri si sono già messi 

all'opera.  

 

F.to Presidente della Fondazione Luigi Tagliabò  

 

Riccardo Rota  
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