
Asilo nido comunale: no agli aumenti! Soddisfatta l’ass. Crocco

La nuova amministrazione ha deciso di ritornare alle tariffe esistenti prima
degli aumenti di Parisotto
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Lo scorso 22 febbraio la Giunta precedente, guidata dall’ex sindaco Parisotto, aveva deciso un
aumento delle tariffe del Nido che andava a penalizzare soprattutto chi sceglieva la frequenza
part-time: di 16 euro in più per i bambini che frequentavano fino alle 11,30 e di 26 euro invece
per l’uscita alle 13. Per chi restava al Nido a tempo pieno (fino alle 16,30 o addirittura fino alle
18) l’aumento era stato solo di 5 euro. Dopo questa decisione i genitori dei bambini, riunitisi in
comitato, avevano iniziato una lunga battaglia che, attraverso assemblee, incontri con gli
amministratori, risonanza attraverso la stampa, avevano fatto sì che la questione fosse dibattuta
anche in Consiglio Comunale, con un particolare       

  

interessamento dell’allora minoranza. La minoranza di quel periodo, dopo le elezioni, è
diventata maggioranza e tenendo fede agli impegni presi con l’elettorato e grazie
all’interessamento dell’assessore ai Servizi Sociali e Asilo Nido, Heidi Crocco,
l’Amministrazione Comunale ha deciso, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, di riportare
le rette dell’Asilo Nido alle vecchie cifre, cioè quelle in vigore prima degli aumenti effettuati la
scorsa primavera. Precisamente: per utenti con ISEE inferiore a Euro 8.000,00 la cifra da
pagare con qualsiasi uscita è di Euro 100; per chi invece ha un ISEE annuo superiore agli
8.000,00 euro le tariffe sono le seguenti: Euro 159,00 per chi frequenta il Nido fino alle 13, Euro
235,00 con uscita alle 16,30 e 250,00 con uscita alle 18. Oltre alla tariffa mensile si deve
aggiungere il costo del pasto che è di Euro 7,00 con Isee superiore a Euro 10.000,00. Inoltre,
sono previste varie riduzioni anche per il pasto a seconda dell’Isee. L’assessore Heidi Crocco
ha inviato in questi giorni una lettera di saluto alle famiglie dei piccoli utenti del Nido. Riportiamo
i punti più significativi: “Cari Genitori, un benvenuto particolare ai bambini che per la prima volta
entrano nell’Asilo Nido, è un’esperienza importante che getta le basi della loro crescita
intellettuale. Sono profondamente convinta che l’Asilo Nido possieda al suo interno risorse che
aiuteranno i Vostri bambini e anche Voi in un meraviglioso percorso di crescita. Sebbene il
momento difficile dell’economia dei Comuni ci induca al risparmio ed al senso di responsabilità
nell’uso delle risorse, l’Amministrazione Comunale vuole continuare a garantire il processo
educativo e culturale avviato negli anni scorsi, cercando di sostenere i servizi e le progettualità
finora garantiti. Nonostante il bilancio del Comune non permetta grandi interventi, abbiamo
ritenuto opportuno fissare le tariffe dell’Asilo Nido per l’anno scolastico 2011/2012 ai livelli
precedenti l’ultimo aggiornamento. Inoltre, ci metteremo a disposizione, a partire da gennaio
2012, per rivedere la formulazione delle fasce reddituali per l’anno scolastico 2012”. Heidi
Crocco, concludendo, rimane a disposizione dei genitori per dare informazioni e anche per
accogliere eventuali richieste e suggerimenti. Si spera che la rideterminazione delle tariffe dia
un maggior impulso al Nido, in quanto alcuni genitori, viste le incombenti difficoltà economiche,
avevano ritirato i bambini e optato per altre soluzioni. (Raffaella Pacchiega)
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