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Venerdì scorso si è svolto in
Provveditorato l’incontro infor-
mativo sugli organici relativi
alla scuola primaria della pro-
vincia. «L’amministrazione ha
dovuto procedere, così come
da decisione regionale, al ta-
glio immediato di ben 29 docen-
ti (che diventeranno 33 in sede
di organico di fatto) — afferma-
no Maria Teresa Perin della
Cgil e Monica Manfredini del-
la Cisl — . Ricordiamo che l’an-
no scorso, primo anno della ‘ri-
forma’ Gelmini, erano stati ri-

dotti ‘solo’ 12 posti e questo ha
comportato difficoltà nel ga-
rantire servizio scolastico sia
per qualità che per quantità.
Questo ulteriore taglio confer-
ma l’impossibilità di soddisfa-
re tutte le legittime richieste
di attivazione di tempo a 40 ore
e mette in forte dubbio la possi-
bilità di riuscire a garantire
ovunque un orario superiore al-
le 27 ore con servizio mensa».

«Sul sostegno le informazio-
ni ricevute evidenziano un rap-
porto pari a un docente ogni

cinque alunni disabili. Nono-
stante le innumerevoli senten-
ze indichino che è necessario
l’intervento di almeno un do-
cente ogni due alunni. Il Miur,
per ora, assicura 75 docenti
per 359 allievi disabili. Non ma-
le per chi dichiara ogni giorno
di voler ‘mettere al centro la
persona’ — continuano le due
sindacaliste —. Le segreterie
provinciali, dopo aver analizza-
to nel dettaglio i dati sulle iscri-
zioni e sul tempo scuola attual-
mente erogato e quello che sa-

rà, non possono non evidenzia-
re che ci sono 21 pluriclassi di
cui sette non a norma; nessuna
delle richieste di potenziamen-
to del tempo scuola è stata sod-
disfatta. Lo scorso venerdì non
abbiamo avuto modo di parla-
re con il direttore dell’Ufficio
scolastico provinciale in quan-
to ci hanno detto che era impe-
gnato a Mantova, ma con lui
avremmo desiderato confron-
tarci, preoccupati della futura
situazione organici della scuo-
la secondaria».

di Giuseppe Bruschi

Affollata riunione, ieri sera in
via Baldesio, del Comitato citta-
dino Pdl convocato da Ugo Car-
minati per fare il punto della si-
tuazione. Soprattutto quella lo-
cale, che vede scadenze impor-
tanti in arrivo. Come la discussio-
ne, che avrà luogo venerdì, della
mozione presentata dal Pd in
consiglio comunale sulla cava di
San Sigismondo. Ecco perchè al-
l’incontro erano presenti, invita-
ti appunto da Carminati, i consi-
glieri comunali, gli assessori, i di-
rigenti del partito. La cava è sta-
to dunque il tema principale del-
l’incontro, anche alla luce del re-
cente voto in consiglio provincia-
le dove la Lega ha detto di no,

sto che quella di San Sigismondo
dovrebbe essere una cava di ‘pre-
stito’ legata cioè ad una sola ope-
ra (nel nostro caso la Cremo-
na-Mantova) mentre le cave ‘or-
dinarie’ fanno parte del piano
provinciale. Il Comune, già lo
scorso settembre, aveva espres-

ne’ strumentale, che non tiene
conto di quanto già espresso dal-
la giunta e della reale portata
dell’iniziativa. La maggioranza
tuttavia non si farà trovare im-
preparata e per questo domani
ci sarà un incontro tra Pdl, Lega
e Lista Perri per decidere cosa fa-

le competenze degli enti locali è
la cosa migliore per tutti». Infi-
ne, il Comitato cittadino, dopo
avere espresso solidarietà a Sali-
ni, ha preso atto di quanto è avve-
nuto a Roma, dello scontro tra Fi-
ni e Berlusconi, ora ricomposto,
ma che non avrà ripercussioni a
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