
 

 

Il sindaco ha accolto le richieste dei genitori:  

“Ristabilita la situazione pre-aumento” 

 

 

Asilo, le rette fanno un passo indietro 

 
Eliminata la maggiorazione mensile del 20% per chi ha un’attività in città ma non è residente 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Nei giorni scorsi una rappresentante dei genitori dell’asilo nido 

di Cavarzere ha reso noto il raggiungimento dell’accordo con l’amministrazione comunale 

relativamente alle rette. Tale intesa giunge a qualche mese dalla decisione di aumentare le rette 

da parte dalla precedente Giunta di centrodestra, che aveva motivato la scelta definendola come 

una conseguenza dei tagli operati dal governo. L’aumento era stato contestato fin dall’inizio e 

con fermezza dai genitori, alcuni dei quali avevano minacciato anche di ritirare il proprio 

bambino dal nido cavarzerano. Ora, la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco 

Henri Tommasi ha deciso di assecondare le richieste dei genitori, annullando di fatto gli 

aumenti decisi dai predecessori. Abbiamo chiesto al sindaco di illustrarci come è maturata tale 

decisione, che arriva in un momento che, come hanno più volte sottolineato gli stessi 

amministratori cavarzerani, appare non di certo florido per le casse comunali. “Nonostante le 

ristrettezze economiche del Comune - afferma il primo cittadino - abbiamo voluto andare 

incontro alle esigenze delle famiglie che, mettendo in evidenza le proprie difficoltà di far fronte 

agli aumenti, chiedevano che questi fossero annullati o quantomeno ridotti. Così si è giunti alla 

decisione di riportare le rette a quelle che erano prima dell’ultimo aumento, inoltre è stata 

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

residente e ci siamo impegnati ad ampliare le fasce di reddito che finora erano solo due”. 

Quando verranno ufficializzate le nuove tariffe? “Il piano delle tariffe è già stato predisposto ed 

è pronto per essere divulgato per avere la sua ufficializzazione è necessario ancora qualche 

giorno in quanto si deve attendere la pubblicazione della relativa delibera”. Fino a quando 

saranno in vigore le rette appena riviste? “Le rette rimarranno quelle decise in accordo coi 

genitori fino alla fine dell’anno scolastico in corso, dopodiché sarà approntata una revisione che 

si articolerà in tariffe diversificate in relazione alle fasce di reddito”.  

 


