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it Resto del Carlino

Reggi o
SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI

«Sempre più le famigli e
che non pagano le rette»
SU 165.503 abitanti, 6.619 so- la scuola e 211 per il nido, tutno i bambini che frequentano to il resto è a carico del Comugli 80 servizi tra nidi e scuole ne. «C'è un grosso problema ledell'infanzia: 4800 frequenta- gato alle morosità — ha sotto no una scuola dell'infanzia, lineato l'assessore Iuna Sass i
1820 un nido . Sono alcuni da- (foto)
è un dato costante,
ti emersi durante la relazione acutizzato dalla crisi che moldell'Istituzione nidi e scuole te famiglie stanno attraversandell'infanzia alla commissio- do. Per andare loro incontro
ne consiliare. Sesi sono attuate al condo l'Istituziocune misure ch e
ne le liste d'attesa
hanno permesso
sono di 101 bambidi riveder le rette
ni per il'nido e 128
per molte famiper la scuola
glie . Certo occorre
,<.
dell'infanzia . Un
rivedere alcuni cridato subito conteteri per valutare
stato dal consigliecon più attenziore comunale Anne il lavoro dei gedrea Parenti della
nitori e il nucleo
Lega Nord, al quafamigliare».
le risulterebbero
«L'eliminazione
essere 400 le famir
del punteggio seglie escluse dai sercondario — ha
vizi per la prima indetto Parenti — è
fanzia. Quanto ai
stato fatto solo per
trasferimenti a bi- semplificare e no n
lancio, la cifra a consuntivo per discriminare . Anche altre
parla di 28 milioni 10 .962 eu- Province a noi vicine non l o
ro dei quali il 75 per cento di considerano . Ma non è vero
queste spesa è del Comune, le che la presenza dei nonni incirette che le famiglie pagano in- de solo nel punteggio secondacidono solo per il 18,3 per cen- no» . Anche Gigliola Venturia
to é l'altro 6,4 per cento sono ni, unica donna gconsiglier
chiesto ari rispetetsoldi che entrano da donazio- n i maldir
al direttore re Spa
ris ni e da altri enti . Un bambino to al doppio punteggio che viecosta al Comune 672 euro al ne dato ai nonni, presenti si a
mese . Le rette sono media- nel punteggio secondario ch e
mente intorno a 119 euro per in quello primario .
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