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Ill.mo Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale
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Illustrissimo Signor Presidente,
ho l’onore di essere il sindaco di Roncade, un comune di
14.000 abitanti in provincia di Treviso, dove si trova la scuola materna paritaria “Asilo Vittoria”, su
incarico della quale Le scrivo la presente.
Sin dall’inizio del mio mandato, ogni anno visito le scuole del territorio nell’ambito di un
progetto che abbiamo chiamato “Democrazia in erba”, che coinvolge in particolare la scuola secondaria di
primo grado e la scuola primaria, ma anche le scuole dell’infanzia pubbliche, sia statali che paritarie.
Nelle scorse settimane ho visitato anche l’Asilo Vittoria, che ha voluto celebrare il 150^ anniversario
dell’Unità d’Italia con un progetto specifico. Non so esprimerLe la commozione di aver assistito
all’alzabandiera con i piccoli dai 2 ai 6 anni che cantavano l’inno di Mameli… Ebbene in questa occasione
i bambini mi hanno chiesto di farLe pervenire l’allegato ‘scrigno’ che contiene la sintesi dell’interessante
lavoro che li ha visti impegnati durante l’anno scolastico ormai concluso. Si tratta del progetto
“Cittadinanza e Costituzione”, pensato dalla dirigenza della scuola e coordinato dalle insegnanti per far
comprendere ai bambini il significato della speciale ricorrenza del 150^ anniversario dell’Unità d’Italia.
I fanciulli nell’affidarmi questo ‘scrigno’ mi hanno chiesto di portarLe il loro saluto e di
invitarLa a visitare la loro scuola. Ho accettato volentieri di farmi loro ambasciatrice, in un periodo in cui
anche questa scuola materna, come tutte le scuole dell’infanzia paritarie del Veneto, sta vivendo un
momento di grande difficoltà a causa dei tagli dei contributi statali e regionali e soprattutto dei ritardi
nell’erogazione delle ridotte risorse loro assegnate da Governo e Regione Veneto. E’un problema di cui Lei
sarà certamente informato, ma che rischia di causare nel Veneto la chiusura di oltre 150 istituti nel
prossimo mese di settembre, come ha denunciato pubblicamente il presidente della Fism veneta nelle
scorse settimane, e una conseguente emergenza educativa, sociale ed occupazionale.
Mi sono permessa di rappresentarLe questa problematica, che i Suoi collaboratori potranno
verificare visionando la rassegna stampa locale delle ultime settimane, ma ci tengo a sottolineare che si
tratta di una mia iniziativa personale, conoscendo la Sua sensibilità istituzionale, mentre i bambini
dell’Asilo Vittoria mi hanno solo chiesto di far pervenire il loro ‘scrigno’ al Presidente della Repubblica,
che rappresenta in questo momento difficile e assai critico l’unità del Paese anche in un territorio che vive
tensioni politiche e sociale che Lei conosce.
Rimango a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguaglio e, nel salutarLa a nome
dei piccoli cittadini in erba della scuola dell’infanzia dell’Asilo Vittoria, Le auguro di conservare a lungo

la salute e la saggezza che ogni giorno Lei manifesta, necessarie a guidare l’Italia nelle tempestose attuali
vicende.

Treviso, 4 agosto 2011
Con i più cordiali saluti
On. Simonetta Rubinato
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