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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Spazio cuccioli, coro di "no" sulla chiusura 
SCUOLA 
MESTRE Fa discutere la decisione 
di chiudere lo spazio cuccioli di 
via Altobello. La scelta dell'am
ministrazione comunale è dovu
ta al drastico calo di iscrizioni (al 
momento sono solo 3 per il pros
simo anno) che richiede di accor
pare alcuni asili. Se è data per 
certa la chiusura dell 'Altobello, 
altri due spazi cuccioli potrebbe
ro essere a rischio. Ha già raccol
to 270 sottoscrizioni però la peti
zione con la quale tanti mestrini 
chiedono di non chiudere quella 
struttura, nuova e moderna. Pro
testa che raccoglie il supporto 
della lista Venezia Verde pro
gressista: «Chiudere lo Spazio 
cuccioli Alto bello appare grave e 
inaccettabile. Si tratta di una 
struttura pubblica, dedicata 

all'infanzia, che vanta una conso
lidata presenza in uno dei più 
storici quartieri di Mestre: è un 
luogo dotato delle pii1 moderne 
strutture educative ed è gestito 
con esemplare professionalità>•. 
Annunciando un'interrogazione 
su questo argomento, Verde pro
gressista chiede all'amministra
zione di ripensarci, e di "svolgere 
una più adeguata ed efficace atti
vità di promozione dello "Spa
zio", riconsiderando, magari, gli 
attuali costi delle rette, dato an
che il difficile momento econo
mico". Sulla stessa linea l'inter
vento del consigliere di Tutta la 
città insieme, Giovanni Andrea 
Martin i, che ha rilanciato la peti
zione sui social: «Se i numeri 
non sono sufficienti si dovrebbe 
fare un'adeguata pubblìcità al 
servizio». La consi liera comu
nale del Pd , onica am chie
de di aspettare: «È vero siamo in 
periodo di pandemja e sicura
mente le iscrizioni sono calate, 
ma perché non attendere qual-

che settimana o mese e provare a 
cercare una soluzione diversa? 
Si potrebbe provare a riapri re le 

iscrizioni o pubblicizzarle per il 
servizio o attendere eventuali 
iscrizioni fuori termine». Anche 
per lei, in una proposta condivi
sa anche dal Pd comunale, po
trebbe essere utile diminuire le 
rette: «Dal 2014/2015 sono au
mentati del 25%. Ci sono tante 
cose che questa amministrazio
ne potrebbe fare e invece chiu
de». Tante altre le voci a soste
gno della etizione come quella 
diMarcoGas rinett' consiglie
re comuna e 1' erra e Acqua" 
che l'ha rilanciata tramite Twit
ter chiedendo di salvare il nido 
Altobello. A decine le reazioni 
social di tanti genitori, molti dei 
quali ora propongono: Perché 
non trasformarlo in asilo nido 
tradizionale?» Qualcun altro 
propone di andare oltre la peti-

LA PROTESTA Su Twitter l'immagine creata dal gruppo Tet·ra e 
Acqua di Marco Gasparinetti contt·o la chiusura della stt·uttura 

zione: «Mobilitiamo tanti genito
ri e protestiamo». 
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VERDE PROGRESSISTA, 
SAMBO E GASPARINffil 
CONTRARI ALLA DECISIONE 
DELLA GIUNTA 
LA PETIZIONE ON UNE 
ARRIVA A 270 FIRME 
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