
APERTURA DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI FONTE LAURENTINA – LA NOSTRA VITTORIA: 

 

Cari amici, 

l’apertura della nuova scuola dell’infanzia di Fonte Laurentina è stata ottenuta grazie ad una lunga, dura 

e costante battaglia che dal 2007 insieme con le mamme del nostro quartiere abbiamo iniziato a combattere ed 

abbiamo finalmente vinto. 

La scuola dell’infanzia non era inizialmente prevista e se ora c’è lo dobbiamo solo alla nostra forza e 

determinazione. 

Non desidero prendermi meriti che non sono esclusivamente miei, infatti questo risultato è stato 

ottenuto soprattutto grazie alla forte presenza di una comunità che ha saputo fare squadra e che insieme ha 

premuto nella stessa direzione per il bene del nostro quartiere.   

Sinceramente, grazie. Federico Siracusa 

 

CRONISTORIA DI UNA VITTORIA 

 

- Anno 2007: Assemblee, petizioni, proteste in massa, animatissime riunioni in Municipio per contestare 

l’insufficienza di posti disponibili nella scuola dell’infanzia di Fonte Laurentina; 

- 28 Gennaio 2008: finalmente il Consiglio del Municipio XII approva all’unanimità la proposta di Risoluzione 

del Consigliere Federico Siracusa (Risoluzione n. 10/2008) in cui  impegna il Presidente del Municipio ad 

attivarsi al fine di promuovere la costruzione di nuove scuole; 

- 9 Aprile 2008: Pubblicazione sui quotidiani e sul sito ufficiale del Municipio XII dell’accordo tra  Leroy 

Merlin ed il Municipio XII per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia; 

- 28 Aprile 2008: elezione del nuovo Presidente del Municipio XII; 

- 12 Giugno 2008: 400 cittadini di Fonte Laurentina presentano una petizione in Municipio (prot. Municipio 

XII – n. 40065) in cui si chiede la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia; 

- 18 Giugno 2008:  il nuovo Presidente del Municipio XII, dopo numerose incertezze, rompe gli indugi e 

finalmente si decide a proseguire il percorso già intrapreso dalla precedente amministrazione di centrosinistra e 

con una Direttiva di Giunta delibera finalmente di attivarsi per far costruire la nuova scuola dell’infanzia, grazie 

al contributo di Leroy Merlin; 

- 26 Giugno 2008: La società Leroy Merlin S.r.l. scrive all’Ufficio tecnico del Municipio XII per ribadire la 

disponibilità a fornire una struttura prefabbricata da adibire a scuola materna. 

- 5 Agosto 2008:  il Consiglio del Municipio XII, convocato su mia richiesta, delibera di porre in essere tutti gli 

atti propedeutici alla presa in consegna del fabbricato messo a disposizione dalla Società Leroy Merlin e di 

eseguire i lavori necessari all’apertura della scuola entro gennaio 2009 (impegno non mantenuto per lo 

slittamento dei tempi di apertura della scuola). 

-  Settembre 2009: apertura delle due nuove sezioni della scuola dell’infanzia. 

 

 


