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SERVICE CLUB ANNIVERSARIO LA PREGHIERA

Se gli esami
diventano
corsa a ostacoli
> di Paolo Usellini

In questi giorni migliaia di pre-
cari del mondo della scuola
statale stanno facendo la
spola tra domande di con-
corso per abilitazione e ten-
tativi di capirne di più su
concorso ordinario e straor-
dinario. Stanno letteralmen-
te trascorrendo le giornate,
non per studiare e preparar-
si (in modo da preparare poi
le nuove generazioni).
No. Stanno passando le
giornate a cercare di capirne
di più e a cercare di racca-
pezzarsi sui bandi. Perché
non si capisce niente. Perché
viviamo in un Paese dove la
legge non vale per tutti. E’
ora che ce lo mettiamo bene
in testa. E soprattutto, dove
ogni cosa va interpretata,
con il risultato che… boh?
Cosa significherà questo
comma? Cosa intenderanno
dire scrivendo cosi?
Nelle ore di diritto delle su-
periori, una volta, ci inse-
gnavano che le funzioni del-
lo Stato erano legislativa,
esecutiva, giudiziaria.  Detto
in soldoni: dare il buon esem-
pio, essere retti, rispettare le
regole e farle rispettare, tu-
telare le persone…  guarda-
re al futuro. 

SEGUE A PAGINA 4
(FOTO SANDON)

CORSO XXIII MARZO 51/A NOVARA - Tel. 0321 623663
info@prospettivecasa.com

NOVARA C.so XXIII Marzo, 124 - Tel. 0321 629409 Cell. 329 5737608
www.edilcolornovara.it edilcoloresposizione@email.it

OLEGGIO

Sarà restaurato
il baldacchino
del Rosario 
A PAGINA 30

NOVARA

Degrado
al piazzale
della stazione
A PAGINA 16

GREST

L’estate dei ragazzi
tra sfida all’emergenza
e voglia di socializzare
A PAGINA 22 - 23

UNA CITTÀ TRASFORMATA

Canelli: «Questo
il nuovo volto
di Novara»
Casa Bossi, rigenerazione urbana,
ex Macello: il sindaco svela i suoi piani

Un massiccio investimento sulla
logistica, piani per la rigenerazio-
ne urbana delle aree dismesse e un

progetto ormai definito per risolvere
questioni annose, come il recupero di
Casa Bossi e la dimissione di edifici
pubblici considerati irrecuperabili come
l’ex Macello e l’ex centro sociale. Il sin-
daco di Novara Alessandro Canelli, ap-
pena proclamato dall’indagine del
Sole24Ore come più popolare sindaco dei
capoluoghi di provincia del Piemonte,
prepara il rush finale del suo mandato

con un piano ben preciso da portare a ter-
mine in quest’ultimo anno che lo sepa-
ra dalle elezioni. 
«Abbiamo concluso il percorso per ope-
re attese da anni e superato ostacoli in-
credibili - ci dice in un’intervista. - Ab-
biamo già l’ospedale, poi, questione di po-
che settimane, e potremo annunciare tut-
to ufficialmente. Novara sarà trasformata
e pronta ad accogliere le sfide del futu-
ro».

ALLE PAGINE 12-13

NOVARA

Anagrafe 
in tabaccheria
piace la novità
A PAGINA 11
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MARIO BIANCHINI

Boccata d’ossigeno
per gli istituti
delle paritarie

5venerdì 10 luglio 2020

SCUOLA

Il Decreto Rilancio raddoppia gli aiuti alle
paritarie: 300 i milioni stanziati. Per al-
cuni un regalo alle private – da cui il M5s

si dissocia – per altri un contributo doveroso
a un comparto fiaccato dalla pandemia. Per
Marco Bianchini, economo scuole paritarie e
consulente enti religiosi, «vengono fatti pro-
clami senza considerare i problemi preesi-
stenti». 
Covid 19, ribadisce il funzionario, «è arriva-
to in un momento in cui le scuole paritarie già
erano in sofferenza, gravate da un disagio le-
gato sia alla metamorfosi degli enti religiosi
che, non avendo più personale proprio, han-
no dovuto sostituire la forza lavoro con per-
sonale dipendente  sia al decremento della na-
talità che ha portato alla ridistribuzione del-
le presenze nelle scuole materne».
L'emergenza sanitaria, e la conseguente bat-
taglia sulle rette – intrapresa dai genitori sul
discorso del “servizio non prestato” – offrono
a Bianchini la possibilità di fare alcune preci-
sazioni. «Le famiglie pensano che la scuola pa-
ritaria benefici di chissà quali contributi, aiu-
ti di fatto inesistenti. C'è un contributo dello
Stato, erogato dal Ministero e assegnato dal-
le Regioni, qualche scuola materna ha sotto-
scritto convenzioni comunali, ma nulla più.
Tutte le scuole paritarie mediamente chiudono
il bilancio tra pareggio e perdita, anche per-
ché la retta comprende i costi dell’intero
anno e non del periodo in cui il bambino fre-
quenta la scuola».
Al di là degli aiuti, che continuano a far di-
scutere l’opinione pubblica, «le responsabilità
circa la riapertura sono state demandate ai ge-
stori – conclude Bianchini –.  Nella scuola pub-
blica il costo della riorganizzazione sarà co-
perto dal ministero dell’Istruzione e se il di-
stanziamento imporrà maggiori spazi  po-
tranno essere individuati in edifici di proprietà.
Nel privato, invece, lo spazio è quello che è e
le paritarie non potranno certo sobbarcarsi
oneri di affitto esterni. Peraltro spazio mag-
giore significa sezioni in più e dunque maestre
in più: mediamente 30mila euro annui in più
a docente, il tutto con lo stesso numero di
iscritti». 

Michela Chioso

40 MILA STUDENTI

Per non risolvere i problemi
basta delegarli ad altri

Qual è il modo miglio-
re per non risolvere i
problemi? Delegarli

agli altri. Così hanno fatto al
Ministero dell’Istruzione (ag-
giungeremo
pubblica per
davvero quan-
do davvero in-
cluderà le pa-
ritarie insie-
me alle stata-
li), nonostan-
te tutti fossero scesi in campo
a lamentare ciò che mancava e
proporre ciò che si poteva mi-
gliorare.
Da tre mesi si va ripetendo che
le 40 mila sedi scolastiche sta-
tali non sono sufficienti per ri-
collocare in classe in sicurez-
za i 7 milioni di studenti che le
frequentano (il Covid ha ag-

gravato il problema delle clas-
si-pollaio); a ciò si aggiunge la
difficoltà di collocare i 300
mila studenti che si troveran-
no a dover lasciare le scuole
paritarie costrette a chiudere
(pari al 30 per cento del tota-
le, che è di circa 12 mila unità),
migrando verso le statali. Ora,
dopo l’approvazione definitiva
delle Linee Guida sulla ria-
pertura, il ministro Azzolina ha
dichiarato che occorre trovare
una nuova collocazione per il
15 per cento degli studenti. 
E così si pensa di stringere pat-
ti con tutti (teatri, musei, par-
chi) e di rimettere in pista gli
edifici dismessi con spese
enormi a carico dei cittadi-
ni… Ma si è ben lungi dal pen-
sare di porre a frutto il sistema
scolastico integrato! Eppure,
sia il Premier che la Ministra

hanno di-
chiarato di
essersi con-
frontati con
tutte le parti
sociali, com-
prese le pari-
tarie…. Con-

frontati in quali termini? Cuo-
re della questione non sono i
soldi ma le persone, in parti-
colare il diritto della famiglia
a scegliere per il proprio figlio
la scuola pubblica che deside-
ra, statale o paritaria. La so-
luzione è il modello Pisapia-
Cappelli (comunisti illumina-
ti), che risale al 2013. A Mila-

no, date le lunghe liste d’atte-
sa presso gli asili comunali, il
sindaco Pisapia, che fino a
quel momento aveva ignorato
il mondo delle paritarie, com-
prese che conveniva a tutti
dare 2 mila euro di quota ca-
pitaria alle famiglie, le quali li-
beramente avrebbero da allo-
ra potuto scegliere la scuola
paritaria in grado di accoglie-
re i loro bambini. In questo
modo le liste d’attesa furono
eliminate con soddisfazione
di tutti: le mamme tornarono
al lavoro, i cittadini videro
ben speso il denaro prove-
niente dalle tasse, il Comune
risparmiò (a fronte dei 2 mila
euro dati alla famiglia, ne
avrebbe dovuti spendere 8
mila). È noto: spesso occorro-
no le emergenze per trovare le
soluzioni migliori e durature.
Basta solo
avere la vo-
lontà e l’intel-
ligenza di cer-
carle e realiz-
zarle. Muta-
tis mutandis,
lo Stato si tro-
va di fronte alla stessa situa-
zione. Le sedi statali, come si
è detto, non sono sufficienti e
quel 15% di studenti che “non
ha il posto in classe” ha dirit-
to alla scuola. Ed è chiaro a chi
pensa non si può ripiegare
troppo facilmente sul museo o
sul teatro. Le uscite didattiche
sono componente storica del-

l’offerta educativa e vanno
progettate con equilibrio: non
c’è nulla di nuovo. Ma questi
studenti debbono essere ri-
collocati in classe. Non posso-
no girovagare da un museo a
un teatro, a un parco, dal pri-
mo all’ultimo giorno di scuo-
la. Evidentemente è necessario
agire ora, non ad agosto, con
misure di emergenza che ri-
sulterebbero inutili, oltre che
dannose. 
Occorre unirsi, stringere al-
leanze, abbattere i muri dell’i-
deologia. Le Linee Guida par-
lano di “patti di comunità”: be-
nissimo. I patti di comunità
sono, sotto mentite spoglie,
l’istituto delle convenzioni che
stanno alla base della vita del-
la scuola paritaria. 
Quindi, come disse il comuni-
sta Pisapia (capace di mettere

il bavaglio al-
l ’ i d e o l o g i a
per l’interesse
superiore di
bambini e
bambine che
debbono ave-
re tutti le

stesse opportunità), oggi le
scuole paritarie servono alla
scuola statale, cosa che è sta-
ta ampiamente dimostrata.
Ma sarebbe ancora più cor-
retto affermare che statali e pa-
ritarie servono, insieme, al
bene dei giovani, della società,
della Nazione. 

* delegata scuola Usmi

DAL PARLAMENTO

Aumentano le risorse
per servizi aducativi
Svolgono un servizio pubblico, caratterizzato
da un progetto educativo e da un pro-
gramma, permettendo al bilancio dello Sta-
to un risparmio annuale di circa 7mila euro
ad alunno. Stiamo parlando degli istituti pa-
ritari: dal 2000, in base alla famosa Legge
Berlinguer, a tutti gli effetti parte del sistema
pubblico di istruzione.  Secondo gli ultimi dati

del ministero dell’Istruzione, sono 12.564
(contro i 40 mila statali) e accolgono 866.805
studenti (a fronte dei 7,5 milioni iscritti al pub-
blico): la quota principale, 524.031, è nel
segmento dell’infanzia (0-6 anni). Il settore
impiega circa 160 mila unità di personale di-
pendente, tra docenti (90 mila) e tecnici-am-
ministrativi (70 mila). Il finanziamento al
mondo delle paritarie negli anni è stato in-
crementato. Il contributo pubblico ora am-
monta a 512,7 milioni annui, cui si aggiun-
gono i 35,9 milioni previsti per inserire gli stu-
denti con disabilità (i dati più recenti indica-

no circa 12 mila alunni). Le rette a carico del-
le famiglie oscillano dai 2 ai 4-5mila euro,
suddivise in 10 mensilità, a seconda del gra-
do di istruzione; ma è prevista una detra-
zione, al pari delle scuole statali, del 19% fino
a 800 euro di spese. Durante l’emergenza
sanitaria le paritarie hanno avuto gli stessi
problemi didattici delle statali e in più anche
quelli economici. Dopo una sostanziale di-
menticanza nel decreto Marzo, nel dl Rilancio
è stato previsto un finanziamento ad hoc di
300 milioni. 

M.Ch.

In Commissione Bilancio alla Camera è
stato approvato l’emendamento che in-
crementa le risorse per i servizi educativi
e le scuole paritarie, che hanno dovuto
sospendere l’attività in presenza causa
Covid 19. L’emendamento è destinato ai
servizi educativi e scolastici paritari per i
bambini di età 0/6 anni e alle scuole pa-

ritarie primarie e secondarie e si accom-
pagna all’estensione dell’intervento a
tutti gli alunni della scuola secondaria
superiore (inizialmente previsto solo per
gli alunni fino a 16 anni). La decisione
del Parlamento rappresenta un passo
importante nella direzione di considera-
re, finalmente, le scuole paritarie parti
costitutive del sistema nazionale di istru-
zione, realtà sociali che svolgono un ser-
vizio pubblico e rappresentano una ri-
sorsa importante per tutto il Paese.
Come associazioni di gestori e genitori
delle scuole paritarie vogliamo esprime-

re un apprezzamento e un ringraziamen-
to per quanti nel Governo e in Parlamen-
to si sono impegnati per arrivare alla de-
cisione assunta dalla Commissione Bi-
lancio della Camera. Le Scuole paritarie
stanno lavorando per preparare la ripre-
sa in sicurezza delle attività in presenza.
Sono tanti i problemi ancora sul tappeto.
Riteniamo che l’orizzonte comune, per
chi deve assumere decisioni politico/am-
ministrative sulla scuola e per chi è im-
pegnato nel lavoro educativo, sia il bene
degli alunni. 

P.U.

COMMISSIONE BILANCIO

Un emendamento
per i servizi educativi

Per il nuovo anno
scolastico pensano
di utilizzare palestre,
teatri e parchi 

Perchè non affidarsi
anche alle scuole
paritarie che danno
prova di efficienza?

* di Suor Anna 
Monia Alfieri
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MA NOVARA STA UN PÒ MEGLIO

Nerissime previsioni 
l’industria in affanno
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SERVICE CLUB ANNIVERSARIO LA PREGHIERA

Se gli esami
diventano
corsa a ostacoli
> di Paolo Usellini

In questi giorni migliaia di pre-
cari del mondo della scuola
statale stanno facendo la
spola tra domande di con-
corso per abilitazione e ten-
tativi di capirne di più su
concorso ordinario e straor-
dinario. Stanno letteralmen-
te trascorrendo le giornate,
non per studiare e preparar-
si (in modo da preparare poi
le nuove generazioni).
No. Stanno passando le
giornate a cercare di capirne
di più e a cercare di racca-
pezzarsi sui bandi. Perché
non si capisce niente. Perché
viviamo in un Paese dove la
legge non vale per tutti,. E’
ora che ce lo mettiamo bene
in testa. E soprattutto, dove
ogni cosa va interpretata,
con il risultato che… boh?
Cosa significherà questo
comma? Cosa intenderanno
dire scrivendo cosi?
Nelle ore di diritto delle su-
periori, una volta, ci inse-
gnavano che le funzioni del-
lo Stato erano legislativa,
esecutiva, giudiziaria.  Detto
in soldoni: dare il buon esem-
pio, essere retti, rispettare le
regole e farle rispettare, tu-
telare le persone…  guarda-
re al futuro. 

SEGUE A PAGINA 4

L’estate
dei ragazzi
che sfidano
l’emergenza
A PAGINA 

Riapre
il museo
sul Medioevo
novarese
A PAGINA 

L’ultimo
degli ombrellai
racconta
la sua storia
A PAGINA 

Botta: «Sfide 
e opportunità
del nostro
tempo»
A PAGINA 

GOZZANO

Le imprese vedono nero, anzi ne-
rissimo, per il prossimo trime-
stre, ma qualche  barlume di

speranza si intravede all’orizzonte.
Lo dice l’indagine congiunturale degli
industriali di Novara e Vercelli, per il
trimestre luglio-settembre.
Per i prossimi novanta giorni i pessimisti

sono la maggioranza anche se la per-
centuale è leggermente inferiore a quel-
la stimata nel precedente trimestre.
Stesso trend per l’occupazione e gli or-
dinativi, che sono in leggera risalita ma
per i quali continua a prevalere il pes-
simismo.  Il fronte più preoccupante re-
sta quello della cassa integrazione che

sale ai massimi storici. Il tessuto indu-
striale di Novara e Vercelli, comunque,
resta apparentemente meno compro-
messo di quello del resto del Piemon-
te dove tutti i dati statistici sono peggiori
rispetto a quelli della nostra zona.

A PAGINA 9

Sul lago sventola 
la bandiera blu

A PAGINA 19

PARCO DEL GRAN PARADISO E AOSTA
13 AGOSTO

ISOLA DI PONZA
Dal 24 al 27 AGOSTO

LAGO DI RESIA ,GLORENZA, BOLZANO E TRENTO
25 e 26 LUGLIO

Visitate il nostro sito: www.polettiviaggi.it
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INTERVISTA AL PRESIDENTE

Lincio: «La burocrazia
strangola la Provincia»
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SERVICE CLUB ANNIVERSARIO LA PREGHIERA

Se gli esami
diventano
corsa a ostacoli
> di Paolo Usellini

In questi giorni migliaia di pre-
cari del mondo della scuola
statale stanno facendo la
spola tra domande di con-
corso per abilitazione e ten-
tativi di capirne di più su
concorso ordinario e straor-
dinario. Stanno letteralmen-
te trascorrendo le giornate,
non per studiare e preparar-
si (in modo da preparare poi
le nuove generazioni).
No. Stanno passando le
giornate a cercare di capirne
di più e a cercare di racca-
pezzarsi sui bandi. Perché
non si capisce niente. Perché
viviamo in un Paese dove la
legge non vale per tutti,. E’
ora che ce lo mettiamo bene
in testa. E soprattutto, dove
ogni cosa va interpretata,
con il risultato che… boh?
Cosa significherà questo
comma? Cosa intenderanno
dire scrivendo cosi?
Nelle ore di diritto delle su-
periori, una volta, ci inse-
gnavano che le funzioni del-
lo Stato erano legislativa,
esecutiva, giudiziaria.  Detto
in soldoni: dare il buon esem-
pio, essere retti, rispettare le
regole e farle rispettare, tu-
telare le persone…  guarda-
re al futuro. 

SEGUE A PAGINA 4

Ospedale unico, 
la polemica
è pronta 
a rieplodere?
A PAGINA 

Fazzoletti
bianchi per 
la Madonna
del Carmine
A PAGINA 

L’esempio
ancora vivo
del venerabile
Beltrami
A PAGINA 

L’estate
dei ragazzi
che sfidano
l’emergenza
A PAGINA 

«Nei prossimi giorni la Re-
gione Piemonte dovreb-
be riconoscerci i 18 mi-

lioni di euro annui per i canoni idri-
ci. Saranno una boccata di ossigeno
per le casse della Provincia». 
A dichiararlo in un’intervista esclu-
siva ai nostri settimanali è il presi-

dente della Provincia del Vco, Artu-
ro Lincio.
La ripresa della scuola a settembre,
il futuro del Maggia di Stresa, la ma-
nutenzione delle strade e il ruolo del-
la montagna nel rilancio del territo-
rio sono solo alcuni dei temi affron-
tati.

Su tutto, però il presidente Lincio
sottolinea come «viviamo in un Pae-
se pazzesco, con troppa burocrazia.
Se non si interviene per tempo, in au-
tunno potrebbe scoppiare una bom-
ba sociale».

A PAGINA 11

Scade il 31/07/2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per
clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su Peugeot 208 PureTech 75 S&S Active. Prezzo di li-
stino €16.750. Prezzo promo €12.160, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su
conformità escluse). Valido in caso adesione al finanziamento i-Move Avantage Steps e al voucher “Eco-
bonus Peugeot” disponibile su www.peugeot.it. Anticipo €0. Imposta sostitutiva sul contratto €31,28.
Spese: incasso mensili €3,50 e pratica pari a €350. Importo tot. del credito €12.160. Interessi €2.428.
Importo tot. dovuto €15.137. Prime  12 rate mensili da €129, successive 47 rate mensili da €185 e una
rata finale denominata Valore Futuro Garantito da €7.078. TAN 5,99%, TAEG 7,74%. Info modulo
SECCI presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in
stock con immatricolazione entro il 31 luglio 2020 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’inizia-
tiva. Il finanziamento include la copertura assicurativa  gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che
copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi
dalla data di inizio del finanziamento. Servizio offerto in collaborazione con PSA Life Insurance Europe Ltd
e PSA Insurance Europe Ltd. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito
www.psainsurance.it. Attivabile fino a 65 anni di età per lavoratori dipendenti del settore privato. Imma-
gini inserite a scopo illustrativo.

Gamma elettrica e208; e2008: Emissioni di CO2: 0 g/km. Autonomia (WLTP): rispettivamente 340 km e
320 km. Gamma 208; 2008: Consumi ciclo combinato (l/100km): da 3,2 a 5. Emissioni: CO2 (g/km) da
85 a 113. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consen-
tirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE)
n.1151/2017. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori.
Maggiori info su peugeot.it

MINESI
Via Renco, 17 

VERBANIA TROBASO (VB)

Tel. 0323 553236

e-mail: minesi@minesi.it
www.minesiauto.it

GUARDA AL FUTURO

EC   BONUS PEUGEOT

GAMMA PEUGEOT

CON ANTICIPO ZERO

DA 129 €/MESE PER IL PRIMO ANNO

DA 185€/MESE DAL SECONDO ANNO TAN 5,99% TAEG 7,74%

SCOPRILO ANCHE SU GAMMA ELECTRIC E PLUG-IN HYBRID
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