
         

 

Gent.mo Sindaco Bruni, 

 come avrà avuto modo di leggere nei giorni scorsi, la decisione di chiudere il nido di Lora “L’Aquilone”  ha 

suscitato moltissime reazioni. Da pochi giorni abbiamo avviato una raccolta firme che ha raggiunto numeri 

insperati. 

UN MESSAGGIO DAL MINISTRO RICCARDI 

In soccorso dei bambini di Lora arrivano le parole del Ministro che il 2 febbraio scorso ha pronunciato al 

Forum delle Associazioni Familiari:“in un momento di crisi, in cui le famiglie italiane rischiano 

l’impoverimento e le risorse sono limitate, è necessario scegliere con estrema attenzione le priorità di 

intervento: quest’anno le risorse del Fondo nazionale della famiglia destinate alle Regioni dovranno essere 

impiegate per gli asili nido …; bambini e disabili sono infatti le categorie più esposte agli effetti della crisi 

economica”. 

CHIUDERE LO STADIO DI SAN SIRO? 

Le chiediamo di rivalutare la decisione che è stata presa sulla base di una singolare interpretazione dei 

numeri: citare lo scarso numero degli iscritti per la prossima stagione, che inizierà a settembre, per 

giustificarne la chiusura è una forzatura, è come se il Comune di Milano chiudesse lo stadio di San Siro 

perché, ad oggi, non ci sono abbonati del Milan e dell’Inter per la prossima stagione; eppure ogni anno San 

Siro è pieno e lo è  anche il nido di Lora. 

MOTIVAZIONI ECONOMICHE? 

Anche i pochissimi dati economici forniti non possono giustificare la decisione di chiudere una struttura che 

funziona ed ha dei costi di gestione inferiori ad altri nidi.  Altri dovrebbero essere i settori sui cui tagliare e  

non certo sui servizi alle famiglie e ci sarebbero altre soluzioni per diminuire la spesa anche della gestione 

nido ma ci vorrebbe il coraggio di tagliare partendo dall’alto e non dal basso. 

La struttura, che già ospita uno spazio gioco frequentatissimo “Il Millepiedi”, potrebbe essere inoltre 

valorizzata ampliando l’offerta e promossa invece di quanto fatto, al contrario, in questi anni. 

UN DISAGIO CERTO ED UN POTENZIAMENTO SOLO SULLA CARTA 

L’Assessore Veronelli ha giustificato la scelta anche per la possibilità di ampliare il numero di bimbi 

ottimizzando il numero di educatrici negli altri nidi; tale incremento è però solo un numero sulla carta e 

comprenderà benissimo che avere più posti a disposizione in altre strutture non vuol dire automaticamente 

saturarle. In centro Como oltretutto ci sono alternative, non comunali, che possono soddisfare le esigenze 

delle famiglie in lista d’attesa per i posti comunali, mentre nel nostro quartiere non ci sono altre strutture.  

Oggi 25 bambini frequentano il nido di Lora e la chiusura determinerebbe un sicuro disservizio a fronte di 

un ampliamento del servizio solo potenziale. 

“facciamo volare l’aquilone” 

 



Inoltre il particolare decentramento del nido che non essendo in città, evita l'ingresso nella stessa di un 

determinato numero di famiglie al mattino e inoltre permette di avere un servizio che potrebbe essere 

usufruito anche da utenti dei Comuni limitrofi senza farli entrare in Como. 

UN VANTO PER IL QUARTIERE E PER IL COMUNE – UN PARADISO PER I BIMBI 

La invitiamo nuovamente a venire al nido di Lora per vedere con i suoi occhi la qualità della struttura, che 

rappresenta un elemento qualificante per il quartiere, fondamentale per le famiglie e importantissimo per i 

bambini. 

La struttura non necessita, visti i continui nonchè recenti ammodernamenti, di interventi strutturali 

consistenti, quindi non si capisce perchè vogliano "colpire" proprio questa struttura e non altre. 

La presenza di un nido tiene vivo il quartiere, favorisce l’aggregazione sociale ed aiuta ad evitare che Lora 

diventi un quartiere-dormitorio. 

Oggi le mamme trovano un supporto determinante nei nidi per poter continuare a lavorare ed infine, ma 

primo per importanza, il nido di Lora è un’oasi di serenità e pace per i nostri bimbi; non crediamo di 

esagerare affermando che è certamente un fiore all’occhiello per il Comune, tanto che ci sono genitori, non 

residenti nel quartiere, che decidono di portare i loro figli a Lora per le dimensioni a “misura di bimbo”, la 

tranquillità e la silenziosità del nido. 

Difendiamo un servizio pubblico che funziona! 

 

UN SEGNO DEL SUO MANDATO 

Se infine, signor Sindaco, le motivazioni che vi hanno spinto a decidere la chiusura, non fossero né 

economiche né organizzative e ci fossero altri interessi in gioco, forse noi abbiamo perso tempo a scrivere e 

lei ad ascoltarci, ma anche in questo caso le chiediamo di rivalutare il problema come padre lavoratore e 

come Sindaco; le assicuriamo che questa è un’ottima opportunità, alla fine del suo mandato, per lasciare un 

segno positivo del suo lavoro. 

 

Grazie 

genitoridelnidodilora 

 


