Associazione Politico Culturale

ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Ancora una volta l’Amministrazione Rosafio fa sfoggio di superficialità e pressappochismo nelle
scelte di politica sociale per la città. E’ oramai evidente la lontananza tra questa amministrazione e
quella fascia di cittadini, onesti contribuenti, che da troppo tempo confidano in un rinnovamento
della politica locale.
I buoni propositi del sindaco di attuare una politica condivisa con la cittadinanza si stanno
dimostrando nei fatti , semplici enunciazioni propagandistiche.
Il fatto che quaranta famiglie abbiano dovuto subire, senza alcun preavviso, la decisione di questa
Amministrazione di aumentare di 665 euro la retta annuale dell’asilo nido comunale, ne è la prova.
Altrettanto sconcertanti sono le dichiarazioni rese al riguardo dal Sindaco. Così come ci lascia senza
parole la distorta concezione di equità sociale che dalle sue dichiarazioni traspare.
Ricordiamo a noi stessi che il diritto all’educazione dei figli comincia dal nido e le Istituzioni hanno il
dovere di garantirlo.
Quale madre non vorrebbe crescere e accudire i propri figli personalmente anziché dover accettare
un lavoro precario e sottopagato per far fronte alle esigenze economiche familiari?
I genitori che fanno la scelta di usufruire del servizio di asilo nido comunale lo fanno perché obbligati
da esigenze di carattere superiore che il Sindaco sembra non voler comprendere.
Cosa pensi sulla vicenda l’Assessore ai Servizi Sociali ancora non è dato sapere. Il suo assordante
silenzio non ci lascia presagire niente di buono.
Con questa scelta si corre il rischio di disincentivare l’utilizzo di questo importante mezzo educativo
offerto dal Comune che dalla corretta gestione avrebbe tutto da guadagnarci investendo in questo
servizio, dimostrando così di saper attuare una seria politica sociale.
Una volta per tutte chiediamo chiarezza. Ci dica il Sindaco se ritiene questo servizio una risorsa per i
cittadini o se esigenze di bilancio comunale intende chiuderlo definitivamente.
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