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di MICHELE AZZIMONTI

— ABBIATEGRASSO —

«IL COMUNE garantisce alle
scuole private fondi 4 volte su-
periori rispetto a quelli destina-
ti alle scuole pubbliche». «Tut-
to falso. Finiguerra non consi-
dera il milione di euro destina-
to a integrare i costi di mensa e
trasporto scolastico e altri servi-
zi come il sostegno agli alunni
disabili». E’ guerra aperta fra
Domenico Finiguerra, capo-
gruppo di “Cambiamo Abbiate-
grasso”, e il vicesindaco Graziel-
la Cameroni, assessore con dele-
ga all’Istruzione. Oggetto della
disputa, il nuovo piano per il di-
ritto allo studio, a cui è collega-
ta una dotazione di un milione
e mezzo di euro.

TANTI, se si pensa che una
buona parte (410mila) è destina-
ta agli alunni disabili, che sono
in continuo aumento: dai 62
dell’anno scorso agli 81 di
quest’anno. Ma il rilevante im-
pegno economico del Comune
a favore dell’attività scolastica è
messo sotto accusa da Finiguer-
ra, che nel nuovo piano del Co-

mune legge una decisa discrimi-

nazione fra scuola statale e scuo-

la privata, tutta a vantaggio del

privato. «Alla scuola pubblica

manca tutto, carta, sapone, car-

ta igienica - dice Finiguerra -.
Tuttavia il Comune finanzia le
scuole private con contributi
per l’anno scolastico 2013-14 di
oltre 34mila euro. Ossia 109,67
euro per ognuno dei 310 alun-
ni, di cui 36 non residenti. Inve-
ce, per la scuola pubblica fre-
quentata da 3.048 alunni, l’Am-
ministrazione mette a disposi-
zione quasi 89mila euro. In que-
sto caso la media per ciascun

alunno è di 29,16 euro. E’ una
vergogna». La risposta dell’as-
sessora Cameroni non si fa at-
tendere: «Finiguerra interpreta
i dati in modo scorretto e solo
per fare polemica. Infatti non
considera il milione di euro
che il Comune investe per soste-
nere diversi servizi essenziali,
dal pre e post scuola alla mensa
scolastica, dal trasporto degli
studenti alla disabilità.

SENZA contare i 90mila euro
destinati solo alle scuole statali
per la progettualità e ai 30mila
per il funzionamento ammini-
strativo e didattico». E le scuole
private? «Per la scuola Europea
non sono previsti contributi.
Diamo invece 34mila euro, più
altri 2.740 per la progettualità,
a tre scuole: Bethleem, Don
Croci e Scuola del Rosario.
Non si tratta di contributi rile-
vanti, visto che soprattutto le
scuole paritarie dell’infanzia
svolgono un ruolo determinan-
te. Infatti suppliscono alla man-
canza di nuove aule e posti del-
le scuole statali».

michele.azzimonti@ilgiorno.net

PARTITURA GRAZIE ALLA RICOSTRUZIONE DI MARINA TOFFETTI

Premiata l’Accademia dell’Annunciata
— ABBIATEGRASSO —

L’ACCADEMIA dell’Annunciata conqui-
sta un posto di rilievo nella valorizzazione
dei beni culturali. Il cd «La Milano dei Bor-
romeo» con la ricostruzione di una partitu-
ra incompleta di Giulio Cesare Ardema-
nio, effettuata da Marina Toffetti, ha rice-
vuto un importante riconoscimento dalla
qualificata giuria del premio Italian Herita-
ge Award, una competizione internaziona-
le per la valorizzazione dei beni culturali

patrocinata da Fidei Signa Onlus. La giu-
ria ha assegnato a Marina Toffetti il primo
premio per la «Ricerca, formazione e inno-
vazione dei beni culturali». «L’importante
riconoscimento va a premiare il puntiglio-
so lavoro filologico di Marina Toffetti e nel-
lo stesso tempo l’impegno culturale dell’Ac-
cademia - spiega Valeriano Puricelli, presi-
dente dello “Scrigno della musica” e tra i
fondatori dell’Accademia -. La giuria ha
considerato diversi fattori, dal lavoro d’ar-
chivio all’incisione discografica» .  M.Az.

IL CASO LA CRITICA SOLLEVATA DAL CAPOGRUPPO DI «CAMBIAMO ABBIATEGRASSO»

Fondi alle scuole, è polemica
Finiguerra: alle private 4 volte tanto. Il vicesindaco: tutto falso

BAGARRE Studenti all’ingresso di una delle scuole cittadine al
centro del dibattito in questi giorni per i fondi erogati dal Comune

— CISLIANO —

CISLIANO ha adottato il Piano di
Governo del Territorio, dopo cinque
anni di attese e discussioni. Ma a
fare notizia, come spesso accade, è
stata la cornice in cui si è votato: il
consiglio comunale lunedì sera si è
svolto tra l’incertezza per il numero
di consiglieri necessari alla
votazione, l’uscita del sindaco per
evitare polemiche, l’abbandono della
minoranza e l’arrivo dell’assessore
Glauco Spadoni che si pensava
assente giustificato. Il sindaco Luca
Durè, che ha molti parenti in paese,
ha preferito uscire dalla sala «per
trasparenza e rispetto della legge»,
ha dichiarato. La serata è continuata
senza che il sindaco rientrasse ma,
complice l’assenza di Spadoni che
aveva subito poche ore prima una
piccola operazione, erano solo sei i
consiglieri presenti, due per la
minoranza e 4 per la maggioranza:
il numero minimo imposto dal
vecchio ordinamento per poter
votare. Nell’ incertezza si è
presentato Spadoni, che ha sollevato
la maglietta e abbassato un poco i
pantaloni, mostrando il cerotto
dell’operazione appena subita
all’altezza dell’osso sacro come
giustificazione della propria assenza.
Gesto visto come una provocazione
dai due consiglieri di minoranza,
che hanno lasciato di nuovo la sala:
il Pgt è stato adottato con la presenza
dei soli membri della maggioranza.

Francesco Pellegatta

NELMIRINO

Il piano per il diritto allo studio
cui è collegata una dotazione
di unmilione emezzo di euro

FONDATORE Valeriano Puricelli

CISLIANO CAOS IN AULA

Maggioranza sola
ad approvare il Pgt

ASSESSORE Glauco Spadoni  (Sally)


