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Odissea per un tetto

San Pietro di Cavarzere - Scuola dell’infanzia “Peter Pan”

I genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" di San Pietro di Cavarzere sono alle prese

con la paralisi burocratica per ottenere il ripristino del tetto dello stabile. Il 18 gennaio 2014, i bambini

del catechismo, i quali utilizzano alcune aule site al primo piano dello stabile, sono stati costretti a

gettare parte dei materiali in uso a causa delle infiltrazioni d'acqua.

 

Tempestivamente è stato avvisato l'Ufficio Tecnico del Comune di Cavarzere, allegando una

documentazione fotografica:ma al reclamo non è stato dato nessun seguito dagli uffici preposti.

Il 10 febbraio 2014, alcuni genitori sono riusciti ad incontrare il sindaco Tommasi, il quale ha assicurato la ristrutturazione del tetto, grazie ai

finanziamenti previsti dal Ministero stanziando Euro 90.000. Questi lavori necessitano di un progetto che deve essere presentato, discusso, approvato e

infine appaltato alla ditta esecutrice.

A distanza di mesi - siamo a maggio - e malgrado le sollecitazioni dei genitori, non si è ancora definito nulla. Nasce il dubbio sulla tempistica (e sulla

volontà) di realizzare quanto sopra, alla luce della latitanza di sindaco e assessore competente. Il dubbio diventa ancora più grande, prevedendo che

potremo trovarci a settembre, alla ripresa della scuola, con operai, impalcature, etc... in concomitanza con la presenza dei bambini.

Saremo costretti a parcheggiarli in altre strutture, con disagi di trasferimento e aggravio di costi di pulmini? Dovremo tenerceli a casa?

Noi genitori insegniamo ai nostri bambini che le promesse si mantengono... e gli adulti - quelli seduti sulle poltrone del Comune ancora di più -

dovrebbero essere di esempio.

Attendiamo che le promesse del sindaco Tommasi si realizzino presto e non siano come quelle da marinaio. (Stefania Boscolo e altri genitori)
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