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”Papaveri e Papere”: ecco il nuovo Spazio Gioco 

 

Il Sindaco Villa e l’Assessore Barzaghi al taglio del nastro con i bambini 

 

Nella mattinata di giovedì 15 gennaio, la nostra Amministrazione si è recata presso l’Asilo Nido Comunale 

"Emanuela Setti Carraro" per l’inaugurazione dello Spazio Gioco “Papaveri e Papere”, il nuovo centro per la 

Prima Infanzia che accoglierà piccoli e grandi trezzesi. 

E’ stata una visita molto lunga quella che ha portato il Sindaco Villa e gli assessori Mazza, Barzaghi e 

Centurelli ad osservare con attenzione il nuovo Spazio Gioco e l’Asilo Nido. Un progetto studiato a lungo, 

delicato sotto molteplici aspetti, che va però ad arricchire il servizio offerto alle famiglie ottimizzando spazi 

già gestiti dal comune. 

Spazio Gioco non è un nome nuovo alle nostre orecchie; i circa sei mesi di chiusura dal giugno scorso, sono 

serviti all’intero staff dell’Assessore Barzaghi per elaborare un rinnovamento del servizio, ascoltando le 

esigenze delle famiglie e pensando ad una nuova collocazione. La numerosa presenza durante 

l’inaugurazione e l’esaurimento dei 15 posti disponibili, garantiscono che si sia centrato l’obiettivo: genitori, 

bambini e assistenti della Cooperativa Aeris, a cui è affidata la gestione, hanno giocato, festeggiato e 

mangiato, potendo così assaporare il clima di festa e l’ambiente dove, insieme ai loro piccoli, passeranno 

diverse ore. Infatti “Papaveri e Papere” si propone come centro di assistenza per la prima infanzia che 

permetterà, nelle due mattine di martedì e giovedì, non solo ai bambini ma anche ai genitori, parenti o 

tate, di seguirli nella loro esperienza di gioco con attività organizzate che non relegheranno i genitori al solo 

ruolo di osservatori: per loro sono riservati i “Momenti del Caffé” in cui ritrovare insieme i significati 

dell’essere figure educative e ricavarsi uno spazio di riflessione e decompressione dal ruolo, soprattutto per 

le neo mamme. 



 

La nuova sede utilizza una porzione del salone prima appartenente all’Asilo Nido; ha quindi richiesto il 

“solo” sforzo di riorganizzare gli spazi, già più che adatti ai piccoli trezzesi e non. 

 

Tre piccoli ospiti dello Spazio Gioco e un’educatrice della Cooperativa Aeris 

“La realtà che ci troviamo ad affrontare oggi è molto diversa da quella degli anni passati” - ha commentato 

l’Assessore alle Politiche Sociali Barzaghi - “la nascita dei piccoli asili privati e la crisi, che ha costretto molti 

genitori a casa, hanno fatto sì che ci fossero liste d’attesa meno lunghe ed esigenze diverse. Siamo stati 

costretti a ripensare il nostro servizio di assistenza e oggi posso dire che sono orgogliosa del lavoro che tutti 

noi abbiamo fatto. Son convinta che Spazio Gioco e il nostro Nido vadano incontro a tutti: genitori e 

bambini”. 

 

L’Assessore Giovanna Barzaghi mentre si improvvisa cameriera per i piccoli 



 

Occasione di saluto e confronto c’è stato anche con i bambini e le 4 educatrici dell’Asilo Nido, protagoniste 

non secondarie in questa piccola rivoluzione logistica.  

 

Il Sindaco Villa, l’Assessore Centurelli e un’educatrice alle prese con i bambini dell’Asilo Nido 

“La presenza dei “nuovi vicini” di certo non è un decentramento delle attenzioni: nel recente passato infatti 

sono stati aggiunti giochi per il cortile esterno, è stato rifatto l’impianto luci e, nella pausa invernale, 

rinfrescati alcuni locali, senza mai aver interrotto un servizio che continua a godere di professionalità e 

spazi idonei” ha rassicurato il Sindaco Villa, che poi si è concesso anche qualche minuto di svago attorniato 

dai piccoli, insieme all’Assessore Centurelli. 

Il miglioramento dei servizi, frutto di un’ottimizzazione delle risorse, sta ormai diventando un leitmotiv di 

questa Amministrazione, attenta e puntuale nell’ascoltare ed esaudire le esigenze dei propri cittadini. 

 

 


