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Comunicato stampa n. 081/2015 
L’ASSESSORE FUMAGALLI SULLA SCUOLA UNGARETTI 
«La scuola è sicura e altri interventi sono in programma»  
 
Pubblichiamo la seguente dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Guido Fumagalli: 
 
«Con riferimento all’articolo apparso sul Giornale di Vimercate il 28 luglio 2015, dal titolo “la scuola Ungaretti 
cade a pezzi”, è necessario da parte mia fare alcune precisazioni e fornire ulteriori informazioni rispetto a 
quelle che avevo avuto modo di dare durante il sopralluogo che, insieme ai tecnici comunali e ad alcuni 
genitori, facemmo nella scuola stessa nel mese di aprile. 
Anzitutto vorrei togliere ogni legittima preoccupazione: la scuola non cade a pezzi, così come non cadono a 
pezzi le altre le cui strutture sono di proprietà comunale. Certamente si tratta di un edificio dell’inizio degli 
anni Settanta, costruito in prefabbricazione e quindi con qualche problema in più di altre strutture e che ha 
bisogno di molta manutenzione, ordinaria e straordinaria. Ai genitori che mi chiedevano una nuova scuola, 
moderna ed ecologica, avevo risposto che anch’io condividevo quel desiderio, soprattutto per il benessere 
dei bambini. Ma questo, almeno per oggi, non è possibile per l’amministrazione, considerando le necessità 
complessive della città e anche il rispetto del Patto di Stabilità, che limita le nostre possibilità di spesa. 
Tuttavia è assolutamente doveroso che l’Amministrazione esegua ogni anno (ma, vorrei dire, ogni qualvolta 
ve ne sia la necessità) quegli interventi di manutenzione necessari al mantenimento della struttura. Così 
abbiamo fatto e facciamo.  
L'ufficio tecnico si dedica con competenza e attenzione a tenere costantemente monitorata la situazione 
manutentiva, strutturale e impiantistica degli edifici scolastici, nessuna scuola esclusa, al fine di mantenere il 
livello di sicurezza, decoro e comfort il più alto possibile, e a questo proposito mi sembra doveroso 
puntualizzare che alcune delle criticità segnalate nell'articolo del 28 luglio sono già state risolte mesi fa e la 
tinteggiatura degli ambienti scolastici è in pieno svolgimento.  
Cito di seguito gli interventi principali eseguiti e in via di esecuzione presso la scuola Ungaretti nel periodo 
2014-2015. 
 
2014 
- Sistemazione delle fessurazioni del tetto e intervento sui pluviali per il deflusso delle acque piovane che, 
ostruiti, hanno portato all’allagamento di atrio, biblioteca e palestra. Pulizia generale rete fognaria. 
- Sostituzione di alcuni caloriferi e rifacimento linee di distribuzione impianto idrosanitario. 
- Realizzazione di un secondo refettorio permanente per necessità di ampliamento dello spazio dedicato per 
evitare il sovraffollamento. 
- Realizzazione del nuovo impianto elettrico per la biblioteca e allestimento di scaffali ed arredo. 
- Tinteggiatura di una parte corridoio di piano terra e del nuovo refettorio.  
 
2015 
- Lavori di consolidamento del controsoffitto in cartongesso in corridoio, atrio di ingresso e spogliatoio 
palestra. 
- Sistemazione impianto della spalliera in palestra con nuova bulloneria di fissaggio. 
- Sistemazione perdita impianto idrico nello stanzino di deposito materiale di pulizia. 
- Spostamento lavagna in ardesia e predisposizione per installazione nuovo impianto per alimentazione 
lavagna multimediale interattiva. 
- Controllo generale manto di copertura edificio e palestra. 
- Manutenzione dell’impianto idrico-sanitario dei bagni con sostituzione della rubinetteria e dei sifoni lavatoi. 
- È in corso la tinteggiatura completa di pareti, soffitti e verniciatura caloriferi 
- Già programmati sia la riasfaltatura del selciato di ingresso alla scuola sia vari piccoli lavori da falegname 
su porte, zoccolini, attaccapanni ecc. 
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Alcuni di questi lavori peraltro sono stati richiesti dai genitori e concordati con loro.   
La perfezione non esiste, e riusciamo a fare meno di quello che vorremmo, ma le nostre scuole sono sicure 
e seguite con grande attenzione sia dall’Amministrazione sia dai tecnici comunali.» 
 
 
Vimercate, 31 luglio 2015 


