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IL NUOVO VOLTO DI MOGIO CHILDRE N

11 Comune entra in Fondazione
Via libera coi voti del centrosinistra Contrari Lega e Spaggiari
IL CONSIGLIO ha approvat o
lunedì la delibera di adesion e
del Comune alla Fondazion e
Reggio Children-Centro Loris
Malaguzzi e la fusione tra Reggio Children e Reggio nel Mondo : 25 si (Pd, Reggio5Stelle e
Sei), sei no (Città attiva e Lega),
due astensioni (Pdl) . Ed è scon tro tra maggioranza e opposizio ne . Il sindaco Graziano Delrio
parla di «progetto che apre l a
nostra esperienza educativa al la ricerca, al mondo e al contributo di tutti con coraggio e senso della realtà», ma la Lega bol la il tutto come «pomposa poe sia» e pone l'accento su costi e
dati di bilancio, ricevendo da l
consigliere Andrea Capelli
(Pd) l'accusa di «farla fuori dal
vaso» .
INDISCUTIBILE – dic e
Delrio – che stiamo proponendo una nuova formula organizzativa che va incontro ai criteri
di efficienza ed efficacia . Reggio nel Mondo ha costruito bilanci sempre in equilibrio negl i
anni e ha costruito capacità d i
progettazione e intercettazion e
di finanziamenti internazionali
che hanno portato la società ,
con un bilancio di 280mila euro, a raccogliere finanziamenti
per progetti di undici milioni
per il Comune e le sue partecipate» . E in tema di investimenti sulla scuola Deirio ha sottoli-

neato che «hanno raggiunto l a
cifra record di 30 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti i
tre milioni su Officina educativa . La decisione di continuar e
a investire sull'educazione h a
portato a 500 nuovi posti nei ni di e 1 .300 nelle scuole d'infanzia . Ora proviamo ad alzare lo
sguardo verso ricerca e interna zionalizzazione». Ben diverso il
punto di vista della Lega, con il
capogruppo Giacomo Giovannini e Matteo lotti che attaccano : «La performance degli ultimi cinque anni, tanto di Reggio Children quanto di Reggio
nel Mondo, non è per nulla positiva, avendo registrato un o
sproporzionato aumento dei costi per il personale e perdite
che, proprio negli ultimi cinque anni, hanno toccato pe r
Reggio Children la somma d i
quasi 520mila curo». Per il Gai.roccio «l'operazione politica
del Pd appare un tentativo d i
mettere in sicurezza il 'carrozzone' politico-istituzionale creatosi attorno agli asili e a Reggio
Children almeno fino al 2014» .
Giovannini e lotti, inoltre, invitano a «non dimenticare che gli
`asili più belli del mondo' assorbono ben il 16,6 % delle risors e
del bilancio comunale (23 i milioni trasferiti dal Comun e
all'Istituzione con costi aumentali del 24,7% da quando
Delrio è sindaco)».
fi'a.pi.
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