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Il programma predisposto quattro anni fa circa i servizi scolastici all’Infanzia è stato
completamente realizzato, nonostante le gravi difficoltà economiche e burocratiche.
Funzionano con programmi ed orari statali:
n. 18 Sedi di Scuola Materna Comunale
n. 57 Sezioni, oltre n. 2 Sedi di Scuola Materna statale.
Gli alunni iscritti sono circa 2.000 ed i frequentanti hanno una media giornaliera di n.
1.300.
La spesa comunale che si sostiene per tale servizio è di L. 288.000.000 circa, più L.
26.000.000 per l’acquisto viveri per la refezione oltre al contributo del M.I. con i viveri A.A.I.,
che anche quest’anno è stato veramente cospicuo.
Gli alunni frequentanti le Scuole Materne hanno un buon servizio di Medicina Scolastica
e l’attiva collaborazione esistente tra Assistente Sociale-Medico Specialista-insegnantiFamiglie ha portato all’individuazione di soggetti bisognosi di cure particolari e quindi
l’immediato inizio delle terapie speciali, con ottime e positive prognosi di recupero.
È ormai provato che la cura ed il recupero sono in stretta relazione con l’inizio del
trattamento anticipato.
All’Istituto M.P.P. “Casa del sole” funzionano n. 5 sezioni di Scuola Materna Speciale
con n. 5 Insegnanti specializzate comunali e proprio in questi giorni è stata aperta n. 1
Sezione di Scuola Materna per bambini Sordastri, ma d’intelligenza normale. Così gli alunni
che prima dovevano recarsi nei centri di Milano, Bologna e Padova, ora possono godere in
loco del trattamento speciale loro dovuto, oltre alle lezioni di otologoterapia per
l’apprendimento corretto del linguaggio.
Si è certi di potere trasferire, tra un anno o due, con la protesi acustica adatta, questi
soggetti alla scuola Elementare normale, con grande soddisfazione loro e dei genitori.
In attesa della nuova Scuola Materna Statale, è stata aperta provvisoriamente una
Sezione in Viale Piave, ed in questi giorni sono stati ripresi i lavori per l’ampliamento della
costruzione della sala da giochi. Questa semplice costruzione accoglierà, nel periodo estivo,
i bambini frequentanti quel Campo-Giochi, durante i temporali improvvisi; era infatti questa
un’esigenza molto sentita dalle famiglie.
Sono state inoltrate le domande per ottenere il contributo statale per la costruzione delle
Scuole Materne di Valletta Valsecchi, Cittadella, Frassine e Zona Ferrovieri.
Tutte le sedi scolastiche comunali sono state riattate; in questi giorni verranno appaltati i
lavori relativi ai servizi igienici della scuola di Gambarara, e anche la sede dell’Emi Kelder è
completamente rinnovata.
Il soggiorno invernale della nostra Colonia “G. Rea” di Baselga ottiene sempre più pareri
favorevoli; anche quest’anno tutti gli alunni bisognosi di cure hanno potuto godere di questa
piacevole vacanza. I padiglioni e le attrezzature sono stati rinnovati con il contributo del
Ministero interni tramite l’A.A.I.; sono in corso i lavori per il rifacimento dei servizi igienici nei
tre padiglioni di legno e prossimamente saranno appaltati i lavori relativi alla costruzione
della nuova infermeria.
La situazione finanziaria del nostro Comune c’impedisce ancora di poter avere una
colonia marina tutta nostra; i costi relativi agli affitti degli immobili sono per noi proibitivi
pertanto quest’anno si farà un esperimento in tre soggiorni e poi i tecnici comunali (medici ed
assistente sociale), unitamente al parere degli ospiti, ci indicheranno quale dei tre soggiorni
scegliere per gli anni futuri.
Tutti i bambini riconosciuti bisognosi di cure marine avranno la possibilità di godere di
questo servizio.
II numero 116 accolti a nostro carico negli Istituti di Assistenza saranno regolarmente
visitati, aiutati e trattati dall’assistente sociale, e appena le condizioni economiche e morali
delle loro famiglie lo permetteranno reinseriti in esse; a tal fine sono stati previsti in bilancio

L. 2.000.000 per poter offrire un sussidio alle famiglie bisognose, così da permettere loro di
tenere i propri figli vicini; queste famiglie saranno aiutate dal nostro servizio sociale.
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