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Materne paritarie, raggiunta
una prima intesa con il Comune
Ma resta da sciogliere il nodo della nuova convenzione
ENRICO LENZI
occata d’ossigeno per le scuole materne paritarie non comunali. L’accordo, che dovrebbe entrare in vigore con il prossimo anno scolastico, prevede lo stanziamento da parte del Comune di 2,1 milioni
di euro per le derrate alimentari, che
saranno assegnati in base al reddito Isee dei bambini iscritti nelle paritarie
cattoliche (così come già avviene per
quelli delle comunali), con la clausola
che quanto non verrà assegnato resterà
comunque a disposizione delle paritarie non comunali, in particolar modo per quelle che versano in una situazione economica di maggior disagio. Una scelta, i cui criteri saranno stabiliti insieme da Comune e associazioni della scuola paritaria, che vuole
ribadire l’interesse dell’amministrazione comunale a sostenere in parte
anche le materne non di sua gestione
diretta. Altro capitolo dell’accordo, raggiunto ieri dopo l’ennesimo incontro
tra le associazioni e l’assessore all’Educazione del Comune Francesco
Cappelli, riguarda la collocazione dei
bambini attualmente in lista di attesa
per le materne comunali. Si tratta di
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poco più di 200 bambini. Se vorranno
potranno trovare collocazione in una
scuola paritaria non comunale e da
parte sua l’amministrazione riconoscerà alla scuola duemila euro l’anno
e altri 837 euro l’anno per le derrate alimentari. Anche in questo caso si cerca di dare una risposta alle famiglie che

Stanziati 2,1 milioni per le
derrate alimentari e i fondi
per accogliere i bimbi in
lista d’attesa nelle comunali
non hanno ancora trovato posto e dall’altra si permette alle materne paritarie non comunali di coprire i posti liberi e di ricevere anche il compenso
della retta.
Soddisfatta dell’accordo suor Anna
Monia Alfieri, presidente regionale della Fidae Lombardia. «Con il Comune –
spiega – abbiamo trovato un accordo
prioritario sui principi che vedono tutti i bambini uguali. L’accordo che l’assessore Cappelli porterà al vaglio del-

la giunta e del Consiglio cerca anche di
porre le basi per il confronto che dovremo aprire sul futuro della convenzione tra le nostre scuole e il Comune». Già perché il capitolo in questione resta ancora aperto. Ma aver raggiunto questo accordo ha in parte rasserenato il clima che nelle scorse settimane ha vissuto anche momenti di
tensione.
Infatti a dicembre 2013 il Comune, in
sede di bilancio, ha deciso di cancellare i 500mila euro stanziati per le scuole materne paritarie non comunali e
soltanto dopo un confronto serrato il
cartello delle associazioni della scuola cattolica paritaria aveva ottenuto
che almeno per quest’anno si mantenesse l’assegnazione gratuita delle derrate alimentari per i bambini di tutte
le materne della città. Neppure la presentazione di una proposta alternativa per una nuova convenzione da parte del cartello delle associazioni aveva
trovato risposte da parte del Comune.
Ma la volontà di dialogo delle associazioni, che si sono mosse in forma compatta, e l’aver evitato l’inasprimento
dei toni ha portato a questo primo passo. Anche se la strada resta lunga.
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Accordo saltato Maroni-Pisapia
Nessuna nuova società di gestione
Aler.

Il governatore cerca
un’altra soluzione
condivisa con
il Comune e più
economica
E intanto promuove
la sua giunta
Le opposizioni:
«Bilancio
deludente»

durata solo qualche settimana, l’idea della
Regione di costituire una nuova società pubblica, per la gestione delle case popolari della sola città di Milano, che tra alloggi regionale e
comunali, supera le 48mila unità. Ieri in mattinata, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni
e il sindaco Giuliano Pisapia si sono incontrati e
per ora non è stato trovato nessun accordo. Per il
governatore, sull’Aler si sta cercando una soluzione condivisa, anche se quella della newco «non sarà
probabilmente» la soluzione prescelta, ma «solo
perché si sta cercando uno strumento più conveniente, non perché ci siano stati dei veti». Il lavoro
tra Pisapia e Maroni prosegue.
Ieri Maroni ha presentato anche il bilancio del suo
primo anno di mandato, mettendo le mani avanti
sull’ipotesi di un rimpasto. «L’accordo dentro la
maggioranza funziona, non ci sono criticità», ha

È

affermato il governatore, che per venerdì ha convocato le parti sociali per «ricevere giudizi» sull’operato della sua giunta, appuntamento per il quale è atteso anche il presidente della Confindustria,
Giorgio Squinzi. Tuttavia, il presidente della Lombardia non ha parlato di “rimpasto”, ipotesi su cui
spinge invece il Nuovo centrodestra.
Quanto al bilancio del primo anno di mandato, l’ex
leader della Lega Nord ha elencato come punti di
forza una «prima riduzione fiscale» (esenzione dall’Irap per le start-up, dal bollo per chi sostituisce le
auto inquinanti, dai ticket sanitari per una fascia di
over 65), alcuni strumenti «per il sostegno alle imprese e al lavoro» (nuova legge per la libertà d’impresa e la competitività, un miliardo per smobilizzare i debiti della Pa), la garanzia che «le infrastrutture si stanno facendo. Vogliamo continuare
così».

Spinello a scuola, quattro in ospedale
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uattro studenti dell’istituto tecnico

Galileo Galilei
sono stati portati in
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ospedale dopo aver fumato uno
spinello durante l’intervallo delle lezioni.
Sono tre ragazze di 15, 16, 17 anni, e un ra-

I ragazzi, di 15, 16, 17 e 18 anni
dell’Istituto Galilei, hanno fumato
in un’area all’aperto durante

Maroni, quindi, ha parlato di un bilancio «positivo» del lavoro della sua squadra ma le opposizioni
all’unisono lo hanno bocciato. Un rendiconto «deludente» lo hanno definito. «Maroni – dice il segretario regionale del Pd, Alessandro Alfieri – promuove se stesso e i suoi assessori, ma delle riforme
annunciate in campagna elettorale non c’è traccia.
Non c’è il 75%, delle tasse, la macroregione è di fatto solo un gadget elettorale, il sistema sanitario regionale non è ancora cambiato nonostante gli scandali degli anni passati e i lombardi tra i 14 e i 65 anni pagano ancora i ticket più cari d’Italia a prescindere dal reddito». Per Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Pirellone, «è stato un anno
di buon governo», nonostante le difficoltà dei tagli.
Ma M5s insiste, stroncando il lavoro della giunta.
Davide Re
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPUNTAMENTO

Confronto con Quirico
su Siria e periferie
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Mettere al centro le periferie, ripartendo dall’invito lanciato da Papa
Francesco. È con questo spirito che

