
 

Tornano le rette originarie, fino alla revisione globale  

per fasce di reddito a gennaio 

 

Asilo nido: raggiunto l’accordo con i genitori 

Con gli aumenti venivano sospesi i progetti di educazione al suono e psicomotricità 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Pochi giorni dopo aver ricevuto dal sindaco Tommasi la delega 

all’asilo nido, l’assessore Heidi Crocco aveva detto di volersi presto occupare della questione, 

relativamente alla quale la criticità più scottante era l’aumento delle rette, deciso dalla 

precedente amministrazione comunale. Ora, a distanza di qualche mese, è ufficiale la notizia 

dell’accordo tra genitori e amministrazione comunale. L’annuncio della positiva conclusione 

delle trattative è stato dato dalla portavoce dei genitori, Elisa Fabian, la quale ha espresso 

parole di ringraziamento verso l’amministrazione comunale ma anche per i media locali che 

hanno sempre dato molto spazio alla vicenda. Tutto era iniziato lo scorso marzo, quando era 

stata resa nota la decisione di aumentare la retta dell’asilo nido. In particolare gli aumenti 

più consistenti erano per i bambini che rimanevano all’asilo fino alle 11,30 – per i quali si 

passava da 159 a 175 euro mensili – e per quelli che si fermavano fino alle 13 – che dovevano 

pagare 185 al mese piuttosto che 159, più un costo dei pasti di 7 euro al giorno. In parallelo 

agli aumenti venivano sospesi momentaneamente i progetti di educazione al suono e 

psicomotricità, che da qualche anno erano diventati parte integrante dell’offerta formativa 

del nido. Viste tali decisioni, i genitori si erano mobilitati ed erano stati più di uno gli incontri 

da essi richiesti all’amministrazione comunale allora in carica per chiedere la modifica di 

quanto deliberato, ma nessun risultato in tal senso era stato ottenuto. “Dopo mesi di 

battaglie, durante le quali non siamo mai riusciti a ottenere un minimo avvicinamento a 

quanto chiedevamo – ha detto Elisa Fabian a nome di tutti i genitori del nido – ora, grazie 

all’apertura mentale del sindaco Tommasi e dell’assessore Crocco, le nostre richieste sono 

state accettate in toto. Chiedevamo il ritorno delle rette a com’erano prima degli aumenti e 

così sarà per i prossimi mesi, fino a quando, presumibilmente a gennaio, non saranno riviste e 

ampliate le diverse fasce di reddito, che ora sono solo due, e quindi predisposte delle nuove 

tariffe differenziate”. Fabian sottolinea che l’aumento del numero delle fasce di reddito era 

stato fin dall’inizio una delle richieste dei genitori, i quali hanno inoltre ottenuto che sia tolta 

la maggiorazione mensile del 20 per cento a carico di chi ha un’attività a Cavarzere ma non é 

residente in città. “Sebbene questo momento difficile per i comuni ci induca al risparmio e al 

senso di responsabilità nell'uso delle risorse – ha commentato l’assessore Crocco – 

l’amministrazione comunale vuole continuare a garantire il processo educativo e culturale 

avviato negli anni scorsi, coi servizi e le progettualità che caratterizzano questo asilo. 

Nonostante il bilancio del comune non permetta grandi interventi, abbiamo ritenuto 

opportuno, in un momento così difficile anche per le famiglie, riportare le rette alla tariffa 

precedente gli ultimi aumenti”. 


