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Oggetto: incontro del 01/03/2023 
 
 
Preg.mi e Sti.mi Sig. Presidente e Sigg.ri Consiglieri  
Fondazione scuola dell’infanzia Luigi Tagliabò 
 
Desideriamo fare il punto sulla grave situazione che si stà creando a seguito 
delle scelte unilaterali da Voi introdotte. 
 
Premesso che il coinvolgimento della questione non è strettamente 
“riservato” ai genitori degli attuali fruitori delle strutture dell’infanzia, bensì 
riguarda tutta la cittadinanza in quanto coinvolgerà anche famiglie negli 
anni avvenire, vogliamo chiarire il susseguirsi degli eventi perché, ancora una 
volta, non ci tornano le Vostre decisioni rispetto alle date ed agli eventi. 
 
Nella primavera del 2022, il Presidente Rota ha comunicato ai genitori della 
scuola dell’infanzia Visconti, che erano stati ordinati i nuovi giochi per i bambini 
che usufruivano della struttura caldanese (quindi i soldi c’erano ……).   
 
Trascorsa l’estate del 2022, le rappresentanti, hanno chiesto chiarimenti in 
merito alla consegna dei giochi, data l’imminente riapertura della scuola 
dell’infanzia (dopo le vacanze estive) ed il Presidente Rota, ha comunicato che 
era tutto a posto ma vi era solo un problema di consegna, in quanto il mezzo di 
trasporto era troppo grande per arrivare alla destinazione. 
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Così, le rappresentanti, hanno avvisato i genitori, che si sono da subito adoperati 
ed hanno trovato macchinari e persone disposte a trasportare con i loro mezzi 
(regolarmente autorizzati) i giochi all’interno della struttura.  
Comunicato tutto ciò al Presidente Rota, si è giunti al mese di Dicembre 2022, 
quando Rota stesso, ha annunciato che i giochi non potevano più essere 
acquistati, in quanto la fondazione aveva un bilancio in forte perdita (…ma i 
giochi non erano già stati ordinati ed acquistati parecchi mesi prima ???...).  
 
Arriviamo poi ai giorni nostri … 
 
In data 30 Gennaio 2023 l’Amministrazione comunale convoca un consiglio 
comunale, dove il solo Presidente Rota ha diritto di parola (accadimento insolito 
perché o il consiglio comunale è con diritto di parola per il pubblico o non lo è 
per nessuno). 
 
In tale seduta si apprende (per bocca del Presidente Rota), che la fondazione, 
ha un bilancio consuntivo in attivo. 
 
L’Amministrazione comunale (evidentemente a seguito delle pressioni delle 
persone presenti al consiglio comunale di cui sopra), in data 07 Febbraio 2023 
chiede un incontro al Presidente Rota ed ai Consiglieri della fondazione 
scuola dell’infanzia Tagliabò per il giorno 16 Febbraio 2023 con invito di 
presenza di tutti i genitori, ma la fondazione (per tramite del Presidente 
Rota) non avvisa ne comunica niente a nessuno dei genitori sui canali 
ufficiali di comunicazione. 
Solo alcuni whtsapp  di passaparola tra alcune mamme che sono state avvisate 
per interposta persona dall’Amministrazione comunale. 
Ci si chiede come mai, la fondazione (e quindi il Presidente Rota) non si sia 
attivato per dare larga diffusione di una richiesta comunale per discutere un 
argomento essenziale per il bene del paese. 
 
Stranamente, però, nella stessa data (07 Febbraio 2023) la fondazione 
scuola dell’infanzia Tagliabò, ha gia deliberato la sospensione della 
sezione presso il plesso di Caldana.  
 
Cioè, prima ancora di conoscere le risultanze dell’incontro che si sarebbe 
dovuto svolgere 9 giorni dopo (dove l’Amministrazione comunale di fatto ha 
erogato euro 22.500) il Presidente Rota dichiara chiusa la sezione di 
Caldana. 
 
Quindi non è un problema di fondi comunali, ma di una esclusiva volontà 
del Presidente. 
 
Infatti, nella riunione del 16 Febbraio 2023, l’Amministrazione comunale dichiara 
di erogare i fondi richiesti (euro 22.500) a fronte di un progetto, che giace già 
sul tavolo della presidenza della fondazione già dall’anno 2022 (si chiama 
progetto 0-6), ma che evidentemente, la fondazione non vuole utilizzare in 
quanto la scelta sulla sorte del plesso di Caldana è già stata fatta. 
 
Se davvero non vi è nulla da nascondere, chiediamo (oltre a chiarire quanto 
sopra) di ricevere (in forma scritta) le risposte alle nostre domande ed ai nostri 
dubbi. 
 



1) Possiamo avere copia del bilancio della fondazione ?  
(tutti i soci infatti, hanno sempre il diritto di visionare l'atto costitutivo, lo 
statuto, i regolamenti, i verbali dell'assemblea dei soci ed il bilancio 
annuale, quindi almeno i consiglieri dovrebbero averlo). 
 

2) Ci risulta che il Presidente abbia dichiarato nelle riunioni scolastiche (e vi 
sono i testimoni) che se il comune di Cocquio Trevisago avesse anche solo 
erogato 10.000 euro a sostegno della fondazione, lo stesso Presidente 
avrebbe mantenuto aperta la sezione di Caldana.  
Perché dunque se il comune eroga ben più del doppio della cifra 
richiesta dal Presidente Rota, lo stesso Rota chiude il plesso di 
Caldana ? (ancor prima di sapere che il comune concedeva il doppio dei 
soldi da lui ritenuti necessari). 
 

3) Possiamo sapere qual è lo studio del commercialista che segue la 
fondazione (e quindi le scuole dell’infanzia), e se nel caso il Presidente 
stesso abbia una partecipazione e/o una quota ecc. in tale studio, e se vi 
sia eventuale incompatibilità nell’assegnarsi direttamente l’incarico ? (solo 
nel caso in cui il Presidente ne sia coinvolto, diversamente non si formulano 
dubbi) .  
In qualunque caso, qual è il compenso percepito da questo studio ?   
 

4) In qualsiasi associazione, fondazione, comitato, ecc., il Presidente si 
prodiga per raccogliere fondi e/o addirittura ci mette del suo.  
Solo nel nostro caso, il Presidente si premura di respingere fondi e/o 
iniziative per mantenere aperta una struttura (che di fatto è da tutti 
dichiarata come essenziale), anzi, ne delibera la chiusura ancor prima di 
aver discusso con l’Amministrazione comunale (che gli eroga il doppio dei 
soldi che lo stesso Rota chiedeva), e prima di parlarne apertamente con i 
genitori coinvolti. 
 

5) Vorremmo avere il parere (scritto) di tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione della fondazione su quanto è accaduto e stà accadendo, 
in modo tale che i cittadini sappiano chi vuole realmente “combattere” per 
mantenere viva una realtà dei nostri bambini, e chi invece vuole chiudere 
il futuro del nostro comune, perché di fatto, chiudere una scuola 
dell’infanzia (o asilo che dir si voglia) vuol dire chiudere una parte di storia 
della nostra comunità. 
 

6) Ci giungono voci, che il Presidente intende chiudere la struttura per 
migliorarla e riaprirla negli anni avvenire, ma come dalle precedenti 
dichiarazioni e promesse, pare poco veritiera tale ipotesi. 
Se è dunque davvero intenzione di migliorare la struttura, perché non farlo 
da subito, perché non utilizzare i soldi che il comune ha messo a 
disposizione della fondazione, perché non chiedere un mutuo, perché non 
chiedere aiuti ? 
 
Del resto, i genitori ed i privati, nel corso di questi anni, hanno già 
messo mano al portafoglio senza che il Presidente si preoccupasse 
di nulla. 
La recinzione, i muri delle facciate, la sistemazione e pulizia dei giochi, ecc. 
sono stati lavori svolti a cura e spese di genitori e privati, non certamente 
dalla fondazione. 



Abbiamo chiesto di provvedere noi direttamente al mantenimento 
del giardino e della pulizia del verde, a fare manutenzione e 
verificare la situazione della caldaia, ma il Presidente ci ha sempre 
negato l’accesso in quanto doveva essere la fondazione a scegliere 
gli operatori per pagarli direttamente. 
 
E non sono forse questi dei costi che si potevano e si possono 
evitare ? 
 
A poco valgono le scusanti su autorizzazioni e permessi per 
accedere alla struttura, in quanto chiunque avrebbe operato, lo 
avrebbe fatto coscientemente e con le debite assicurazioni del 
caso, come speriamo e crediamo, lo facciano gli operatori incaricati 
dal Presidente. (esistono vari preventivi per la scelta degli operatori e si 
converge sul più economico, oppure, ad insindacabile giudizio del 
Presidente Rota vengono individuati detti operatori ?) 
 
Abbiamo lasciato per ultimo, ma non per questo meno importante, la 
vicenda che vede il licenziamento (già frettolosamente comunicato alle 
interessate) di 2 operatrici che lavoravano stabilmente alla struttura 
di Caldana. 
 
Presidente Rota, a loro non va alcun pensiero ? 
 
Alle loro famiglie che non avranno più lo stipendio qualcuno ci ha 
pensato? 
 
 

Caro Presidente Rota, forse è il caso di fare un passo indietro e di 
valutare ipotesi di dirigenza di chi vuole il bene della fondazione ed è 
disposto a mettersi in gioco per il bene dei nostri bambini attuali e 
soprattutto futuri. 
 
 
Distinti Saluti. 
 
Cocquio Tr., lì 01/03/2023 
 
                 i genitori 
       della scuola dell’infanzia 

      “A.M. Visconti” 
              e 
          cittadini 

  
 
 
 
 
N.B. 
La presente comunicazione viene trasmessa a mezzo mail dall’indirizzo di posta elettronica del 
comitato genitori pro Scuola dell’Infanzia “A.M. Visconti” in quanto è l’unico ad avere un indirizzo 
di posta elettronica che permetta ai genitori di scrivere e ricevere e_mail. 


