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Notizie

Scuola Materna

Servizio “Per Gioco”

Vorrei tranquillizzare i genitori di bambini in età prescolare di
Brezzo di Bedero che trattandosi di Scuola Materna statale è il
Provveditore agli studi soltanto che può deciderne l’apertura
o la chiusura.
Sono state fatte circolare pertanto notizie false al solo scopo
di screditare questa Amministrazione.
A chi ci ha insultato sui social network consiglio di non farsi
strumentalizzare da questa campagna denigratoria ma di
venire in Comune per verificare le notizie e ristabilire la verità.
Qualcuno, d’altro canto, aveva già sollevato in Consiglio
l’argomento e si era risposto che la notizia era priva di
fondamento.
Il Comune sta investendo soldi nella struttura E.43.892 per
l’impianto di riscaldamento, successivamente investirà circa E.
50.000 per il tetto ed ha appena messo i caloriferi in sicurezza.
Preoccupante è invece il numero dei bambini ritirati dall’inizio
dell’anno :25 gli iscritti ,ritirati 10.
Sarebbe inoltre importante sapere perché numerose famiglie
del paese iscrivono i loro bambini a Muceno, a Germignaga,
A Luino.
PER GIOCO
Per quanto riguarda il “PER GIOCO “gestito da privati e
organizzato dai Piani di Zona di Luino , abbiamo disdetto il
contratto a partire da giugno per varie motivazioni che
cercherò di elencare : per primo occorre mettere in sicurezza
la palestra secondo la normativa vigente , inoltre :
solo 3 sono i bambini di Brezzo di Bedero che frequentano
il costo per il Comune non è proporzionato al numero dei
bambini di Brezzo di Bedero che ne usufruisce.
Le utenze sono a carico del Comune.
Già il Segretario Prefettizio si era dichiarato contrario
Non è possibile affittare a chi la richiede la palestra perché lo
spazio è occupato dai giochi
Gli anziani che frequentano la palestra si sono lamentati per la
presenza dei giochi
Qualora la situazione mutasse e il numero dei bambini lo
giustificasse saremmo contenti di ripristinare il servizio.

