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Galzignano Terme, 26 settembre 2015 

COMUNICATO STAMPA 

CONSEGNATO IL PRIMO 

“BUONO ASILO” PER LE CASE 

DE “LA TRACCIA” A GALZIGNANO  
Stamattina, alla famiglia del piccolo Andrea nato il 13 maggio 

è stato consegnato il primo “Buono Asilo”. 

Una scelta a sostegno della famiglia e della natalità 

da parte del Consorzio CERV e della cooperativa “La Traccia” 
 L’appuntamento era già “in cantiere” l’8 novembre dell’anno scorso, al 

momento dell’inaugurazione delle quattro casette a schiera e del condominio di 

otto appartamenti realizzati dalla cooperativa “La Traccia” in via Mascagni a 

Galzignano Terme, all’interno del Peep di via Verdi, alle pendici del Monte Rua. 

 Già un anno fa, infatti, la cooperativa aveva promesso ai primi nati per famiglia 

dentro queste case un “buono asilo” valido dai 6 ai 36 mesi presso la scuola “Primi 

Passi”, gestito dalla cooperativa sociale San Valentino e San Lorenzo. 

 Ed è oggi il piccolo Andrea, nato il 13 maggio scorso, il primo bimbo a 

ricevere questo regalo, che gli permetterà di passare alcune ore al giorno protetto e 

coccolato assieme ad altri bimbi mentre i genitori saranno impegnati a lavoro. 

 Daniele Raffaelli, presidente della cooperativa “La Traccia”, esprime il suo 

entusiasmo: «È veramente bello poter consegnare ad Andrea e ai suoi genitori questo 

buono che gli consentirà di frequentare l’asilo nido senza costi. Andrea è solo il primo, 

ma sono tanti altri i bambini che speriamo possano nascere all’interno del 

complesso “Le vigne”». Per Raffaelli non è solo una trovata commerciale, ma 

l’occasione per un settore economico di incidere positivamente nel territorio: «Questo 

piccolo gesto non è fine a sé a stesso, ma è la manifestazione concreta dei valori 

della nostra storia cooperativa. Oltre a rispondere al bisogno abitativo, con case 

rispettose dell’ambiente (in Classe A) e confortevoli per la fascia media, vogliamo 

rispondere ai bisogni delle famiglie, alle realtà a volte difficili che vivono. Ormai, 

quando nasce un bambino, è necessario che entrambi i genitori conservino i loro 

lavori: l’asilo nido è una risposta concreta a questo bisogno». 

 Il sindaco di Galzignano Terme Riccardo Masin esprime soddisfazione per questo 

primo “buono asilo” consegnato a una famiglia del complesso “Le Vigne” di via 

Mascagni: «È un risultato importante per il comune di Galzignano e rappresenta 

un nuovo modo di lavorare per il sociale. Penso sia la prima volta che un Comune 

grazie alla sinergia con il mondo privato, realizzi un importante risultato come 

questo». Masin sottolinea: «Le giovani coppie che arriveranno a Galzignano potranno 

contribuire alla crescita, anche demografica, del nostro Comune. Galzignano è 

infatti un bel Comune dove si vive bene, dotato di tanti servizi per l'infanzia 

quindi ambiente ideale dove vivere e costruire famiglia». 
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 Claudio Pianegonda, presidente di Federabitazione Veneto, osserva il 

quadro più generale: «Sono contento che una cooperativa aderente a Federabitazione 

prenda un’iniziativa così lodevole, che viene incontro alla trascuratezza della 

politica nei confronti della famiglia e dei giovani per le spese di mantenimento 

dei figli. L’Italia, dopo la Germania, è il paese europeo con il tasso più basso di 

natalità». Pianegonda continua: «Le famiglie giovani devono affrontare, oltre al costo 

di un mutuo e o di un affitto, anche tante altre spese, come l’arredamento, per 

mettere su casa. La nascita di un figlio è un costo importante. La mossa della 

cooperativa “La Traccia” cerca di colmare una lacuna di una politica che non pensa al 

futuro: il futuro sono i giovani, il futuro sono i bambini». 

 

- 
Ufficio Stampa CERV: Andrea Canton 

340/5775560 – ufficiostampa@cerv.net 

mailto:ufficiostampa@cerv.net

