Siracusa. Asili nido: Botta e
risposta
tra
Bandiera
e
Garozzo
“Una scelta assurda, che suscita un forte disappunto e
danneggia le famiglie di Cassibile”: Il deputato regionale Edy
Bandiera stigmatizza la decisione del Comune di ridurre a 29
(rispetto agli originari 42) “il numero dei bambini che
saranno accolti all’interno dell’asilo nido di Cassibile. Un
atto di mortificazione- lo definisce il parlamentare dell’Arsnei confronti dei cassibilesi”. Bandiera ricorda che i
residenti di Cassibile “sono soggetti alla stessa tassazione
di quanti vivono nel centro del capoluogo ma non beneficiano
neppure di servizi essenziali come le strade asfaltate o
illuminate, privi di un adeguato sistema di smaltimento delle
acque e dei reflui”. Bandiera non reputa plausibili le
spiegazioni ottenute in merito. “Se è una questione di
rapporto abitanti/bambini- aggiunge il deputato regionalevuol dire che si è perso il senso della ragione e che tutto
viene ridotto ad un freddo e ragionieristico calcolo, sulla
pelle di bambini e famiglie”. La scelta compiuta da palazzo
Vermexio rappresenta, secondo l’esponente di Forza Italia- un
“significativo balzo indietro in termini di vivibilità e
qualità della vita dei cittadini di Cassibile.
L’amministrazione comunale butta giù la maschera- continua
Bandiera- e mostra il proprio cinico volto”. Il parlamentare
regionale chiede un passo indietro immediato. In caso
contrario preannuncia “iniziative forti ed eclatanti”. Pronta
la replica del sindaco, Giancarlo Garozzo.“È evidente a tutti
-commenta il primo cittadino- che l’onorevole Bandiera non si
reca a Cassibile da tempo. Racconta di una frazione
abbandonata, senza servizi e senza strade asfaltate: non mi
nascondo i tanti problemi ancora irrisolti, ma è chiaro che il
deputato regionale parla di oggi ma con la testa rivolta a

quando la sua parte politica governava la città.Gli sarà
certamente sfuggito – aggiunge – che l’intera via Nazionale è
stata riasfaltata grazie all’impegno di questa Amministrazione
così come abbiamo fatto per via Bottaro, anch’essa di recente
riqualificata. Se poi parliamo di servizi, dimentica che
Cassibile ha una raccolta rifiuti porta a porta che Siracusa
ancora non ha e che a breve dovrà ben essere esteso all’intera
città”.Entrando nel merito della vicenda asili nido, Garozzo
parla di una vicenda nota a tutti.“Cassibile-spiega ancora il
sindaco- dispone di un asilo nido privato da 42 posti che,
quindi, così come hanno fatto tutti gli altri asili privati
della città, può aprire anche domani. Era noto a tutti che i
voucher comunali sarebbero arrivati in un secondo momento, e
comunque entro il mese di settembre, ma questo non ha impedito
alle altre strutture accreditate e che possono usufruire dei
voucher di avviare regolarmente l’attività. La disparità, di
cui parla l’onorevole Bandiera, è a favore di Cassibile
proprio per la consapevolezza della sua specificità. Dal
calcolo della ripartizione legato ai residenti (5.500) si
evince che a Cassibile dovrebbero essere assegnate non più di
22 unità delle 480 disponibili per tutta Siracusa. Da giorni
gira in città il magic number di 29 posti, che anche
l’onorevole Bandiera fa suo, solo che non si capisce da dove
lo si prenda visto che non è in alcun atto ufficiale del
Comune. Questo se si vuole essere giusti e guardare alla città
come dimensione d’insieme e non al singolo orticello da
coltivare”. Intanto Bandiera ha convocato per martedì mattina
alle 10,00 un incontro davanti la sede dell’asilo di Cassibile
per tornare sull’argomento, insieme a genitori di alunni e
dipendenti.

