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ECOLOGIA

Puliamo il mondo
via alla decima
edizione

(vsv) Si terrà domani, sabato, la
decima edizione di «Puliamo il
mondo», a cui anche quest’anno
parteciperanno circa 120 ragazzi
dell’istituto «G.Bravi», la prote-
zione civile e i volontari di Le-
gambiente.
Dopo un incontro formativo

con gli alunni, alle 9.15 si terrà la

visita in piazzola ecologica e poi
dalle 10 si darà il via alla raccolta
dei rifiuti abbandonati, per met-
tere in pratica l’educazione am-
bientale.
Alle 11.30 si terrà infine una

visita guidata all’impianto di
compostaggio presso la fattoria
«Il Ghiaione».

Scuola materna e nido in crisi, la protesta
delle famiglie finisce in assemblea

.

Venerdì la presenza silenziosa in Consiglio, martedì il dibattito con l’assessore

LA GUERRA DEI CONTI Lo scontro si è acceso in Consiglio sull’opportunità di risanare le perdite

Servizi a confronto: «Salvate il nido, non le piscine»

DOMENICA I parrocchiani accoglieranno la staffetta da Torino

Grande festa per i cinquant’anni dell’oratorio
(vsv) L’oratorio compie cin-
quant’anni, e domenica si
prepara ad aprire i festeg-
giamenti per celebrare tut-
to ciò che è stato fatto in
questi anni per la comu-
nità di Cologno. Un an-
niversario che coinciderà
con un altro importante
avvenimento: una staffetta
che oggi, venerdì, partirà
da Torino, e si concluderà
proprio domenica nel pae-
se della Bassa, dove tutti

potranno unirsi al gruppo
in arrivo per l’ultimo tratto
di strada (il ritrovo è alle 9
al cimitero di Spirano).
L’accoglienza del gruppo
avverrà invece a Porta Roc-
ca, prima di trasferirsi tutti
in oratorio. Con la messa
delle 10.45 si apriranno uf-
ficialmente i festeggia-
menti, alla presenza di tutti
gli ex curati, i sacerdoti e i
religiosi nativi o passati a
Cologno. Alle 12,30 il pran-

zo delle famiglie, e infine
un pomeriggio di festa e
animazione aperto a tutti.
E, proprio in onore dei 50
anni dell’oratorio, sarà
preparato un panino e Nu-
tella da Guiness dei pri-
mati, lungo 50 metri.
Gli eventi in programma

si svolgeranno anche in ca-
so di pioggia, con l’unica
variante che la messa sarà
celebrata all’interno della
chiesa parrocchiale.

L’assessore punta
all’abbattimento
delle rette, ma i
genitori chiedono
che si intervenga

a sostegno
della scuola

(vsv) «Perché investite sulle pi-
scine e non sul nido?». E’ questa,
per sommi capi, la domanda a
bruciapelo rivolta all’Ammini-
strazione dal gruppo di mino-
ranza Progetto Cologno, che ha
voluto smentire a colpi di inter-
rogazioni le dichiarazioni del vi-
cesindaco Roberto Legramanti,
secondo il quale le piscine non
sono costate un euro ai colognesi.
Ma anche per sollecitare la giusta
priorità alla salvaguardia di un

servizio, come l’asilo nido, che
non ha un equivalente comunale
sul territorio. «Vogliamo sapere
quali costi, diretti e indiretti, il
Comune ha finora sostenuto do-
po la chiusura delle piscine, sia
per fronteggiare i furti e i guasti,
sia per le consulenze tecniche e le
spese legali – ha chiesto dalla
minoranza Roberto Zampoleri –
E soprattutto, a quali esborsi an-
dremo incontro per arrivare alla
tanto attesa riapertura del centro

natatorio». Le spese dirette snoc-
ciolate dal sindaco Claudio Se-
sani, che non comprendono le
spese legali e di consulenza, si
aggirano intorno ai 20 mila euro,
ma in vista della riapertura è stato
stanziato a bilancio un contributo
di 250 mila euro per il futuro
gestore. Il quale, nel frattempo, ha
chiesto un’ulteriore proroga per
concludere la procedura del su-
bentro, che va pericolosamente a
sovrapporsi al termine perentorio

del 15 ottobre fissato dal Credito
Sportivo. «Questa società si era
già fatta avanti fin da gennaio, a
cosa si deve questo nuovo slit-
tamento dei termini? E’ forse sal-
tato qualcosa nei rapporti o nella
costituzione dell’Ati? – hanno in-
calzato nuovamente le minoran-
ze – Se entro il 15 ottobre non si
chiude il procedimento l’Ammi-
nistrazionedovrà accollarsi ilmu-
tuo e c’è il rischio di andare in-
contro al dissesto finanziario». «E’

stato l’operatore a chiedere una
proroga – ha replicato il sindaco –
Ma in caso di mancato subentro,
che non è da escludere, il Co-
mune provvederà ad affidare la
gestione a un operatore». «Sono
stanco delle vostre falsità e stu-
pidaggini – è sbottato il vicesin-
daco Legramanti – Finora avete
fatto denunce a destra e a manca,
ma non mi sembra che abbiano
portato a nulla, così come le vo-
stre critiche. Le piscine sono state
una scelta politica e la portiamo
avanti, volenti o nolenti. Non sia-
mo obbligati ad accollarci il mu-
tuo: se il subentro non dovesse
andare a buon fine, il credito
sportivo pignorerà la struttura».

FAMIGLIE
A sinistra
la «prote-
sta silen-
ziosa» con
i cartelli in
consiglio
comunale,
sotto i ge-
nitori pre-
senti al-
l’assem-
blea con-
vocata dal-
l’assessore
Stefania
Boschi

(vsv) Venerdì si sono seduti in
silenzio tra il pubblico del
Consiglio comunale, bran-
dendodei cartelli con il nome
della scuola materna «Don
Cirillo Pizio», e martedì si so-
no presentati in una quaran-
tina all’assemblea pubblica
indetta dall’assessore all’I-
struzione Sefania Boschi. Ha
preso il via così, questa set-
timana, la protesta dei ge-
nitori contro la chiusura del-
l’asilo nido parrocchiale e i
rischi, non meno preoccu-
panti, che la scuola materna
aumenti ancora le rette per
far quadrare i conti. Il parroco
monsignor Emilio Zanoli ha
parlato chiaro e, lanciando
un ultimatum all’Ammini-
strazione comunale, ha mes-
so il Comune di fronte a due
proposte: aumentare il con-
tributo alla scuola dell’infan-
zia e ripianare le perdite del
nido, che quest’anno hanno
registrato una perdita com-
plessiva di 132 mila euro.
Martedì sera in assemblea

la parola è passata è passata
alle famiglie, e la discussione
si è presto spostata sulle ra-
gioni per cui il Comune ha
fatto la scelta di stanziare 40
mila euro per l’abbattimento
delle rette a carico delle fa-
miglie (a cui si accederà in
base alle fasce di reddito)
senza però destinare un euro
di contributo aggiuntivo alla
scuola.

La lettera dei genitori

Ad aprire il dibattito è stata
una lettera del comitato ge-
nitori, letta in apertura del-
l’assemblea a cui hanno pre-
so parte anche il sindaco
Claudio Sesani e, seduti tra il
pubblico, i consiglieri di mi-

noranza Chiara Drago, Ro-
berto Zampoleri e Chiara
Zambelli.
«Siamoamareggiati per co-

me è stata affrontata la que-
stione – recita la lettera – Il

parroco mise l’Amministra-
zione al corrente delle dif-
ficoltà diversi mesi fa, e già in
aprile si presentò tutta la do-
cumentazione, ma da allora
non abbiamo mai ricevuto
risposta. Visto che imesi pas-
savano, è stata inviata una
lettera in cui si chiedeva una
risposta scritta e un incontro.
Preso atto che nessuna ri-
sposta perveniva la lettera è
stata infinepubblicata sul no-
stro bollettino parrocchiale, e
qui il Comune ha sì risposto,
ma tramite i giornali e con
dichiarazioni comunque
fuorvianti». In particolare, il
comitato ha precisato di non
esseremai statomesso al cor-
rentedei contributi aggiuntivi
stanziati alle famiglie.

La soluzione dell’assessore
Stando alla lettura data

dall’assessore Boschi l’unica
strada percorribile è lasciare
che le scuole ripianino le per-
dite aumentando le rette, sal-
vo poi abbatterle con un con-
tributo mirato alle famiglie in
base al reddito. «Se ragionia-

mo sulle perdite reali, come
suggerito, ci troviamo ad in-
tervenire su una perdita di
103 euro a bambino per la
scuola dell’infanzia e di ben
917euroabambino sulnido–

ha spiegato Boschi – Si tratta
di due criticità di pesi diversi,
tanto cheper ripianare laper-
dita alla materna basterebbe
aumentare la retta di 10 euro
al mese, mentre l’aumento
stimato per il nido ammon-
terebbe a 83 euro al mese.
Stanziando40mila europer il
contenimento delle rette, 20
mila alla materna e altri 20
mila al nido, riusciamo tran-
quillamente a ripianare gli
aggravi stimati sulla scuola
materna. Lo stesso però non
si può dire per le famiglie del
nido che, pur con il contri-
buto comunale, andrebbero
comunque incontro ad un
aumento stimatodi 22 euro al
mese (251 euro all’anno per
bambino)». Un ragionamen-
to che, è bene precisare, «fila»
solo a patto di non consi-
derare nel conteggio alcune
importanti voci di perdita,
come l’ammortamento del-
l’immobile (che da solo in-
cideper 52mila euro) e la rata
del mutuo di 20 mila euro:
somme che, a detta dell’Am-
ministrazione, dovrebbero

essere pre-
se in carico
dalla Par-
rocchia e
non dalla
scuola. Di-
versamen-
te, le tariffe
per forza di
cose lievite-
rebbero.

Le reazioni
dei presenti
«Qu i s i

continua a
parlare di
contributi
alle fami-
g l i e , m a
non si fa
nulla per la

scuola in quanto tale – ha
obiettato un membro del
Consiglio Pastorale – Si dice
alla scuola: alzate le rette, e
poi ai genitori di chiedere il
contributopresentando l’Isee

in Comune. Ma non si tiene
conto del fatto che lamaggior
parte dei genitori, trovandosi
la retta aumentata e nell’in-
certezza di ottenere o no il
contributo, sceglieranno di
iscrivere il bambino alla ma-
terna statale o al nido pri-
vato». Ma si è discusso anche
dell’opportunità o meno di
contribuire con 40 mila euro
al sostegno della sezione pri-
mavera (che sostiene 20 fa-
miglie), della prospettiva di
affidare la gestione del nido a
unacooperativa esternae, so-
prattutto, del drammatico ca-
lo di iscrizioni al nido par-
rocchiale, a cui è corrisposto
unampliamentodel nidopri-
vato «Piccoli passi».

Minoranze sul piede di guerra
«L’ammortamento non è

una falsa perdita, e la de-
cisione di non aumentare il
contributo alla scuola è una
pura scelta politica – ha sbot-
tato la consigliera Chiara
Drago – In realtà il Comune
può tranquillamente intavo-
lare una convenzione con i
nidi presenti a Cologno: si sta
cercando di falsificare il qua-
dro d’insieme per ridimen-
sionare l’impegno economi-
co del Comune, troppo in-
daffaratoausare le risorseper
tappare altre falle». Alla fine,
incalzati da genitori e mino-
ranze, il sindaco Claudio Se-
sani ha concluso l’assemblea
raccogliendo la proposta di
presentare una richiesta alla
Corte dei conti per valutare la
possibilità di stanziare o no il
contributo direttamente alla
scuola.

La «tregua» del sindaco
«I fondi ci sono – ha os-

servato Sesani – E se otte-
niamo un parere di regolarità
tecnica possiamo stanziarli
direttamente alla scuola».
Una promessa che ha tutta
l’aria di una tregua tra Am-
ministrazione e genitori, an-
che se l’accordo è ancora lon-
tano.

Alla presenza
di tutti gli
ex sacerdoti

e i religiosi nativi
di Cologno,
si celebrerà la

storia dell’oratorio

MILANO
INTERNATIONAL FESTIVAL

14-15-16 NOVEMBRE 2014
HOTEL CROWNE PLAZA
SAN DONATO MILANESE (MI)

ACQUISTA SU
www.comincom.it

3 workshops days + 3 shows days + 3 party

anzichè € 99
(se acquistato entro il 30 Settembre)

ATTENZIONE!!!
anzichè € 135

(se acquistato dal 1 Ottobre)

FULL PASS
€59
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