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Negli anni precedenti, il centro-sinistra convinceva 
per tempo il personale ATA a gestire i bimbi con la pre-
accoglienza; c'erano i soldi per garantire il servizio a 
costo zero per i genitori; si firmava la convenzione e così 
si aiutavano le famiglie. 

 
Oggi con l'Amministrazione ONGARO, non c'è più la 

convenzione, il Comune ha i soldi (messi dal centro-
sinistra) ma non si attiva per garantire il servizio. Inizia la 
scuola, i genitori si devono arrangiare a trovare chi fa il 
servizio e a pagarlo. Ed è il CAOS. 

 
Con l'aggravante che ONGARO (… il Sindaco a 

tempo pieno …) insegna a Nogaredo e sapeva per tempo 
di questa necessità, perchè informato tempestivamente. 
E aveva pure i soldi a disposizione. 

 
Ecco che la Giunta ONGARO si distingue per 

incapacità, inadeguatezza, improvvisazione e 
dilettantismo. 
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CIP in proprio - PD, Sinistra in Comune, Scegliere Insieme, IDV-Libertà Civica 
P.zza Vittoria 4, Cordenons                                                                                               CIP in proprio da PD, Sinistra in Comune, Scegliere Insieme, IDV-Libertà Civica 
           P.zza Vittoria 4, Cordenons 
 
 


