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Oltre i 28mila euro saranno create due fasce in più, su cu peserà il recupero dei °tagli # ,

Asili, stangata sui redditi più alt i
A breve un adeguamento rette aglio ia"Vaf li da due anni

ambiano le rette scola -
.m stiche e come antici-

pato dalla stampa nei gior-
ni scorsi, aumentano per
poter mantenere il servizi o
ai livelli attuali .

Le intenzioni dell'ammi-
nistrazioni sono orma i
chiare: nonostante la mino -
-e disponibilità economi-
ca, il servizio delle scuole
d'infanzia non si tocca. An-
zi, intervistata ieri l'asses-
sore comunale luna Sassi
ha annunciato che si cer-
cherà di estendere l'acces-
so dei bimbi al servizio pe r
venire incontro alle richie-
ste delle famiglie .

Ma come agire se, come
trapela dalla Giunta, i tagli
dell'amministrazione si at-
testano sui 19 - 20 milioni
di curo? L'unica strada è

stata individuate in un au -
mento della spesa a caric o
delle famiglie . Le cifre
paiono contenute, anche
se, in tempo di crisi, far
quadrare i conti è spesso

esercizio difficile, in que-
sto quadro anche cifre ri-
dotte hanno la loro impor-
tanza .

L'assessore luna Sassi h a
annunciato che già da qu_e -

sti primi mesi dell'anno c i
sarà un adeguamento delle
rette ai tasso di inflazione
/stat degli ultimi due anni
(indice sul costo della vi-
ta) . Questo primo inter-
vento si tradurrà in un au-
mento di 4 euro sulla tariffa
minima e di 15 sulla tariffa
massima. Ma la stangatin a
potrebbe esserci a partire
dall'anno prossimo. L'as-
sessore Sassi ha affermat o
che il cambiamento riguar-
derà le fasce di reddito pi ù
alte, quelle superiori a i
28mila euro. E' lì che l'am -
ministrazione andrà a
spremere" . Saranno crea-

te due nuove fasce di red-
dito nuove (tra 28 e 30mil a
giuro e oltre i 3Omiia giuro)
a cui saranno applicate ret-
te più "salate" .L'assessore luna Sassi Cauda Giudici stituzione Nidi
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