
press LIETE
08/02/2011

L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

L'assessore Sassi polemizza con le opposizIon ma acro U e alcune ric lest e

Asili, svolta di severità nei controll i
Giro di vite su fasce Isee e morosit à
Porte aperte agli investimenti stranier i

forza all'opposizione la responsa-
bile dell'istruzione .

Tornando al dibattito, Marco E -
boli del Pdl ha sottolineato com e
dalla relazione dell'assessore Sas-
si sia trapelata «un inaicelato spi-
rito competitivo nei confront i
delle scuoleFism> e ha sottolinea-
to cme a fronte degli oltre 20 mi-
lioni di trasferimento del Comu-
ne per l'Istituzione, alle scuole Fi
sm arrivi solo un milione e 240mi-
la curo . Eboli ha poi chiesto una
attività di coinvolgimento a livel-
lo internazionale che porti anch e
capitali esteri nella nuova. fonda-
zione da cui dipenderà il sistem a
degli asili reggiani .

eno fondi dallo Stato e da l
Comune, più controlli sulle

esenzioni e apertura, nella nasci-
tura fondazione, a capitali prove-
nienti dall'estero . Questi i in sin-
tesi, i temi più caldi emersi ieri in
consiglio comunale nella discus-
sione degli indirizzi dell'istituzio-
ne nidi e scuole d'infanzia del co-
mune di Reggio per la predispo-
sizione del bilancio 2011 .

La discussione ha avuto toni ci -
vili per la gran parte del suo svol-
gimento, salvo degenerare sul fi-
nale in una poco pertinente pole-
mica sui fondi concessi dal Go-
verno al Comune di Catania : argo-
ment :o liso che l'assessore luna
Sassi ha utilizzato per invitar e
l'opposizione a non chieder e
conto con troppa insistenza di co-
me vengano spesi i soldi dall'isti-
tuzione Nidi e Scuole d'Infanzia .
Un ragionamento strumentale,
che collega fatti certamente di-
scutibili a pretese altrettanto di-
scutibili. Ma a parte questa pole-
mica finale, a cui il centrodestr a
ha replicato con rumoreggiamen-
ti vari, la discussione si è mante-
nuta nei binari della civiltà .

Col 'è ovvio l'opposizion e
consigliare ha cavalcato i suoi ca-
valli di battaglia, tra cui la richie-
sta eli maggiori verifiche sulle di-
chiarazioni Isee (quelle in base a
cui se stabilisce quanto far pagare
il servizio ai richiedenti' e sulla
morosità . E proprio su quest'ulti-
mo punto ha battuto" il consi-
gliere del Pdl Claudio passi, che
nonostante la richiesta di accesso
ai dati su quanti non pagano il ser-
vizio, ancora non ha avuto rispo-
sta . Commenti positivi sulle linee
di indirizzo dell'amministrazione
da parte dei consiglieri Angelo Ci-
garini e Giorgio Campioli del Pd ,
mentre più critica è stata la posi-
zione del consigliere del Peli Cri-
stian Immovilli : «Forse per la pri-
ma volta siamo di fronte ad un ca-
lo delle risorse impegnate dal Co-
mune e ad un contestuale aumen-
to delle rette, Si tratta di uno
spunto di riflessione che ci deve
portare a valutare la sostenibilit à
dell'intero sistema di weliare del-
la nostra città . Occorre tenere
sotto controllo la spesa corrente ,
con i 16 milioni per il personale,
nella certezza che non possiamo
più permetterci lussi» . Un punto,
questo, che ha poi scatenato l a
reazione dell'assessore sassi '`in
salsa catanese- : «Non potete ve-
nirci a dire che scialacquiamo ,
perchè non è Vero», ha detto con

Nella sua . replica. finale, l'asses-
sore Sassi ha confermato la dispo -
nibilità dell'amministrazione a i
confronto con i soggetti del pri -
vato sociale, sostenendo che Reg-
gio è all'avanguardia nel settore
anche perla sua capacità di avvia-
re vere e p roprie "imprese educa-
tive" . Ha poi rivelato che la rete di
Reggio Children è in contatto con .
soggetti internazionali che hanno
chie sto di essere protagonisti del-
la nascita della nuova Fondazio -
ne. Infine ha decisamente smen -
tito che i 26 milioni di costo del
personale siano troppi : «E' attra -
verso le persone che r ggiungia-
tuo i nostri obbiettivi educativi» .
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