
 
Circolo Lido Pellestrina    

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa del 23 marzo 2011 

 

 

Al Consiglio della Municipalità del 21 Marzo sul bilancio, il gruppo  consiliare del Pd all’opposizione, 

considerate le difficoltà finanziarie in cui versa la pubblica amministrazione, ha fatto un emendamento 

per trasferire 15 mila euro dalla cultura al sociale, per salvare i centri di soggiorno estivi per i bambini e il 

Punto di Ascolto nelle scuole di Lido e Pellestrina. 

 

La proposta era di destinare 10 mila euro per i centri estivi e 5 mila per il Punto di Ascolto.  

 

La maggioranza ha bocciato la richiesta, senza tener conto del grave danno arrecato in questo modo alle 

famiglie delle nostre isole.   

 

Quando la pubblica amministrazione ha poche risorse è eticamente doveroso che scelga di salvaguardare 

le priorità, nell’interesse della comunità, specie nei confronti delle fasce socialmente deboli, quali i 

giovani e i giovanissimi. 

 

La salvaguardia del sociale è stata sempre la priorità della precedente amministrazione, anche e 

soprattutto in momenti di scarsità di risorse. 

 

Il centro destra fa la retorica sul’importanza della famiglia, di fatto poi nelle scelte rivela tutta l’ipocrisia 

tagliando servizi indispensabili come i centri estivi che  soprattutto le donne lavoratrici ben sanno quanto 

siano stati una risorsa per i loro figli e per l’intero nucleo familiare. 

 

Il Punto d’ascolto nelle scuole è un servizio psicologico che , nell’ambito della prevenzione del disagio 

giovanile, aiuta gli studenti, i docenti, i genitori e l’intero gruppo classe. In questi anni  è stato un 

supporto  fondamentale   per le famiglie, al punto che la domanda di monte ore necessaria per seguire i 

molteplici casi di disagio superava di molto l’offerta disponibile. Quest’anno, poi, è stato attivato solo 

grazie ad una donazione di privati, in forma ridotta e non sufficiente. 

 

Il circolo del PD di Lido e Pellestrina depreca questa scelta  da parte della maggioranza consiliare della 

Municipalità e, solidale con le famiglie colpite da questi comportamenti politici insensibili alle reali 

esigenze della popolazione, invita la cittadinanza ad esprimere il proprio disappunto!!     

 

Luisella Aprà  

(responsabile gruppo scuola e sociale circolo PD di Lido e Pellestrina) 
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