
/ Il disagio di «insegnanti co-
strette a gestire sezioni con più
di 40 bambini» nei casi di as-
senze per malattia finirà pre-
sto. Il sindaco Emilio Del Bono
ha annunciato ieri la messa a
disposizione di 50mila euro
per assicurare fin dal primo
giornodimancanzadellamae-
stra titolare una supplente a
tempopieno.Ladecisionedel-
la giunta sarà illustrata lunedì
ai sindacati, che si erano fatti
portavoce della protesta e del-
le richieste durante un prece-
dente incontro, a seguito di
unamanifestazionedellemae-

stre delle scuole dell’infanzia
comunalidavantiall’assessora-
todipiazzaRepubblica.Inuna
nota la Cisl Funzione pubblica
haribaditoultimamenteilper-
manere delle difficoltà per le
mancate sostitu-
zioniincasodima-
lattia,concompro-
missione della
qualitàdelladidat-
tica prevista nella
Carta dei servizi.

L’impegno. «Ab-
biamo compiuto
uno sforzo, comprimendo al-
trevocidibilancio,perdareun
segnale che la scuola, insieme
ai servizi sociali e al trasporto
pubblico, è in testa alle nostre
preoccupazioni-haspiegatoil
sindaco -: la giunta ha valutato
positivamente la possibilità di
dare copertura a tempo pieno

all’attività didattica in caso di
assenza fin dal primo giorno,
mentrefinoralasupplenza era
garantitasolopart-timeneipri-
mitregiornidimalattiaeatem-
popienosolodalquarto.Lune-
dìporteremoquestaprospetti-
va all’attenzione dei sindacati,
in un incontro con l’assessore
al personale Panteghini. A me
pare - ha aggiunto il sindaco
Del Bono - che l’Amministra-
zione denoti con questo ulte-
riore passo sensibilità e atten-
zione».

L’Amministrazione,hariba-
dito il responsabile del perso-
naleClaudioReboni,«failmas-
simodeipassipossibilie adin-
tegrazione delle graduatorie
per le supplenze brevi si ricor-
rerà al supporto di un’agenzia
interinale. La ricerca di perso-
nale disponibile è faticosa,
eventuali interessati possono
trovareleindicazioni alriguar-
do sul sito del Comune, che ha
dato anche avvio a un concor-
so per l’assunzione di 16 inse-
gnanti di scuola dell’infanzia,
con possibilità di incrementa-
re questo numero».

Difficoltà.Lastagionedeima-
lanni ha accentuato le difficol-
tà nelle 21 scuole dell’infanzia
direttamentegestitedalComu-
ne, che impegnano un organi-
co di oltre 150 insegnanti. La
protestadel 7 novembre aveva
dato voce all’impossibilità di
svolgere l’attività didattica se-
condo gli standard previsti nel
casodiaccorpamentodisezio-
ni per la temporanea assenza

dell’insegnante ti-
tolare. Queste si-
tuazioni, secondo
il responsabile del
personale, «si veri-
ficano marginal-
mente,mediamen-
te in un paio di
scuole su 21 nella
fasciaorariapome-

ridiana». Le nuove disposizio-
ni dovrebbero entrare in vigo-
re al più presto. «Il Comune di
Brescia - ha ricordato il sinda-
co - dedica da sempre una
grande attenzione alla scuola,
che ha assoluta rilevanza
nell’impegno amministrati-
vo». //

/ «Si prendano provvedimen-
ti entro fine anno oppure si so-
spenda la produzione». A lan-
ciare l’ultimatum nei confron-
ti della Innse Cilindri di via
Franchi, con un esposto pre-
sentato in Procura nelle scorse
ore,sono iresidenti delquartie-
re Sant’Eustacchio che da lun-
go tempo lamentano cattivi
odori, rumori molesti e ingenti
quantità di polveri scure che si
depositano su balconi e davan-
zali.Problemi ricondottiallare-
sponsabilità dell’azienda da
quando Arpa, ormai due anni
fa, durante alcune ispezioni
aveva rilevato emissioni di 4
volte superiori ai limiti.

«Da allora però non è stato
fatto nulla» denunciano i resi-
dentidella zona,che nellescor-
se settimane, con il supporto

di Legambiente, hanno scritto
nuovamente ad Arpa, Ats, Co-
mune e Provincia per chiedere
un supplemento di indagine
che tuteli la salute di quanti vi-
vono attorno allo stabilimen-
to, a cominciare dagli alunni
dei 4 istituti scolastici a poche
decine di metri di distanza.

Proprio per informare i geni-
tori,molto preoccupati, ieri po-
meriggio un comitato di resi-
denti (che nei mesi scorsi ave-
va anche promosso una peti-
zione) ha organizzato un’as-
sembleanel cortiledellaprima-
ria «Corridoni». «Dopo l’ulti-
ma relazione di Arpa, solo Ats
hacercato, finora senza risulta-
to, di promuovere una confe-
renza di servizi e ha chiesto al-
la Provincia che imponga
all’azienda la messa in regola
entroil 25dicembre»ha sottoli-
neato Carmine Trecroci di Le-
gambiente, auspicando che
qualcosa ora si muova. Da par-
te dell’assessore all’Ambiente
del Comune, Gianluigi Fon-
dra, è arrivato l’impegno per
unmonitoraggio delleemissio-
ni. Fissato a tal proposito per
lunedì un incontro con Arpa,
Ats e Provincia. //

/ Quarantacinquemila euro: è
la cifra della solidarietà targata
Pro Loco Mompiano, che lo
scorso luglio ha organizzato
l’undicesima festa delle asso-

ciazioni di Brescia, con il patro-
cinio del Comune. Ieri sera, al-
la trattoria Ca’ Noa, la serata
conclusiva dell’edizione 2016,
che ha visto impegnati 120 vo-
lontariognisera,dai giovanissi-
mi dell’oratorio di Mompiano,
ai membri delle 30 associazio-
niche hannopresoparte all’ini-
ziativa, passando per gli Alpini
di Mompiano e Prealpino.

«Non è stata solo una festa -
ha precisato la presidente di
Pro Loco Mompiano Marina
Rossi -, ma soprattutto un mo-

mento di incontro e scambio
culturale, dove con l’aggrega-
zione si è fatto del bene». I
45.000 euro raccolti nel corso
delle serate serviranno infatti a
sostenere iniziative umanita-
rie, sociali e culturali: il proget-
to sanitario e nutrizionale «Ita-
lia e Mali» della Caritas, il pro-
gramma «Assistenza Brasile»
dell’associazione Horizonte
Italia Brasile, la «Summer Uni-
versity» di Aegee e la ristruttu-
razione della cappella del cimi-
tero di Mompiano. Benefice-
ranno del finanziamento an-
che la compagnia teatrale
Lyria (progetto «Verziano In-
contra» all’interno della casa
circondariale), l’associazione
genitori delle scuole di Mom-
piano («progetto di conversa-
zione» con gli studenti), l’asso-
ciazione volontari di Mompia-
no, il Csv (progetto «Dignità e
Lavoro» a sostegno di chi ha
perso l’impiego), le Suore Sa-
cramentine(«Sport Aid for Ma-
lawi»), la Pro Loco Mompiano
per la ristrutturazione della se-
de, l’oratorio di San Gauden-
zio per le attività formative e
l’associazione di volontariato
Cosp di Bovezzo. Un contribu-
to di 5.400 euro andrà ai terre-
motati dell’Italia centrale.

«La festa delle associazioni è
un’iniziativa lodevole per tre
ragioni - ha detto il vescovo Lu-
ciano Monari, ospite ieri sera -:
perché è fatta da persone che
si uniscono, perché questeper-
sone fanno del bene agli altri e
perché lo fanno insieme, senza
interessi personali». // C. D.
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