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LA CITTÀ

Asili, il Comune
attiva le supplenze
dal primo giorno
50mila euro per garantire
la sostituzione in caso
di malattia. Un bando
per 16 nuove assunzioni

all’attività didattica in caso di
assenza fin dal primo giorno,
mentrefinora la supplenza era
garantitasolopart-timeneiprimitregiornidimalattiaeatempopienosolodalquarto.Lunedìporteremoquestaprospettiva all’attenzione dei sindacati,
in un incontro con l’assessore
al personale Panteghini. A me
pare - ha aggiunto il sindaco
Del Bono - che l’Amministrazione denoti con questo ulteriore passo sensibilità e attenzione».
L’Amministrazione,haribadito il responsabile del personaleClaudioReboni,«failmassimodei passi possibilie adintegrazione delle graduatorie
per le supplenze brevi si ricorrerà al supporto di un’agenzia
interinale. La ricerca di personale disponibile è faticosa,
eventuali interessati possono
trovarele indicazioni alriguardo sul sito del Comune, che ha
dato anche avvio a un concorso per l’assunzione di 16 insegnanti di scuola dell’infanzia,
con possibilità di incrementare questo numero».
Difficoltà. La stagionedei ma-

lanni ha accentuato le difficoltà nelle 21 scuole dell’infanzia
direttamentegestitedalComuMobilitazione. La recente protesta delle insegnanti sotto la Loggia
ne, che impegnano un organico di oltre 150 insegnanti. La
stre delle scuole dell’infanzia protesta del 7 novembre aveva
comunalidavantiall’assessora- dato voce all’impossibilità di
Scuola
todipiazzaRepubblica.Inuna svolgere l’attività didattica senota la Cisl Funzione pubblica condo gli standard previsti nel
Elisabetta Nicoli
haribaditoultimamenteilper- casodiaccorpamentodiseziomanere delle difficoltà per le ni per la temporanea assenza
mancate sostitudell’insegnante tizioniincasodima- L’intervento
tolare. Queste si/ Il disagio di «insegnanti colattia,concompro- della Loggia
tuazioni, secondo
della dopo la protesta
il responsabile del
strette a gestire sezioni con più missione
personale, «si veridi 40 bambini» nei casi di as- qualitàdelladidat- dei sindacati
ficano marginalsenze per malattia finirà pre- tica prevista nella
Del Bono: «Il
mente,mediamensto. Il sindaco Emilio Del Bono Carta dei servizi.
nostro impegno
te in un paio di
ha annunciato ieri la messa a
scuole su 21 nella
disposizione di 50mila euro L’impegno. «Ab- per la scuola»
fasciaorariapomeper assicurare fin dal primo biamo compiuto
giornodimancanzadellamae- uno sforzo, comprimendo al- ridiana». Le nuove disposiziostra titolare una supplente a trevoci dibilancio, perdare un ni dovrebbero entrare in vigotempopieno.Ladecisionedel- segnale che la scuola, insieme re al più presto. «Il Comune di
la giunta sarà illustrata lunedì ai servizi sociali e al trasporto Brescia - ha ricordato il sindaai sindacati, che si erano fatti pubblico, è in testa alle nostre co - dedica da sempre una
portavoce della protesta e del- preoccupazioni- ha spiegatoil grande attenzione alla scuola,
le richieste durante un prece- sindaco -: la giunta ha valutato che ha assoluta rilevanza
dente incontro, a seguito di positivamente la possibilità di nell’impegno amministratiunamanifestazionedellemae- dare copertura a tempo pieno vo». //

Dalle Associazioni
45mila euro
per la solidarietà

La consegna. Un momento della cerimonia di consegna di ieri sera

La festa
L’iniziativa estiva della
Pro Loco Mompiano
momento di incontro
e di beneficenza
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 patrocinio del Comune. Ieri sera, alla trattoria Ca’ Noa, la serata
conclusiva dell’edizione 2016,
che ha visto impegnati 120 volontari ogni sera, dai giovanissimi dell’oratorio di Mompiano,
ai membri delle 30 associazioni che hanno preso parte all’iniziativa, 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-

Innse Cilindri,
esposto in Procura
sulle emissioni
Sant’Eustacchio

La protesta. Così ieri i manifestanti

/ «Si prendano provvedimenti entro fine anno oppure si sospenda la produzione». A lanciare l’ultimatum nei confronti della Innse Cilindri di via
Franchi, con un esposto presentato in Procura nelle scorse
ore, sono i residenti del quartiere Sant’Eustacchio che da lungo tempo lamentano cattivi
odori, rumori molesti e ingenti
quantità di polveri scure che si
depositano su balconi e davanzali. Problemi ricondotti alla responsabilità 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 residenti della zona, che nelle scorse settimane, con il supporto

mento di incontro e scambio
culturale, dove con l’aggregazione si è fatto del bene». I
45.000 euro raccolti nel corso
delle serate serviranno infatti a
sostenere iniziative umanitarie, sociali e culturali: il progetto sanitario e nutrizionale «Italia e Mali» della Caritas, il programma «Assistenza Brasile»
dell’associazione Horizonte
Italia Brasile, la «Summer University» di Aegee e la ristrutturazione della cappella del cimitero di Mompiano. Beneficeranno del finanziamento anche la compagnia teatrale
Lyria (progetto «Verziano Incontra» all’interno della casa
circondariale), l’associazione
genitori delle scuole di Mompiano («progetto di conversazione» con gli studenti), l’associazione volontari di Mompiano, il Csv (progetto «Dignità e
Lavoro» a sostegno di chi ha
perso l’impiego), le Suore Sacramentine («Sport Aid for Malawi»), la Pro Loco Mompiano
per la ristrutturazione della sede, l’oratorio di San Gaudenzio per le attività formative e
l’associazione di volontariato
Cosp di Bovezzo. Un contributo di 5.400 euro andrà ai terremotati dell’Italia centrale.
«La festa delle associazioni è
un’iniziativa lodevole per tre
ragioni - ha detto il vescovo Luciano Monari, ospite ieri sera -:
perché è fatta da persone che
si uniscono, perché queste persone fanno del bene agli altri e
perché lo fanno insieme, senza
interessi personali». // C. D.

di Legambiente, hanno scritto
nuovamente ad Arpa, Ats, Comune e Provincia per chiedere
un supplemento di indagine
che tuteli la salute di quanti vivono attorno allo stabilimento, a cominciare dagli alunni
dei 4 istituti scolastici a poche
decine di metri di distanza.
Proprio per informare i genitori, molto preoccupati, ieri pomeriggio un comitato di residenti (che nei mesi scorsi aveva anche promosso una petizione) ha organizzato un’assemblea nel cortile della primaria «Corridoni». «Dopo l’ultima relazione di Arpa, solo Ats
ha cercato, finora senza risultato, di promuovere una conferenza di servizi e ha chiesto alla Provincia che imponga
all’azienda la messa in regola
entro il 25 dicembre» ha sottolineato Carmine Trecroci di Legambiente, auspicando che
qualcosa ora si muova. Da parte dell’assessore all’Ambiente
del Comune, Gianluigi Fondra, è arrivato l’impegno per
un monitoraggio delle emissioni. Fissato a tal proposito per
lunedì un incontro con Arpa,
Ats e Provincia. //

