
Cronaca di Piacenza

EDIZIONE ESTIVA

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

AUTORIZZATA AD OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

Un caso in giunta
e in maggioranza

■ L’asilo Vaiarini assume i con-
torni di una grana sul tavolo di
giunta e maggioranza. Il nodo ri-
guarda la strada da imboccare
per il dopo-Vaiarini, dal momen-
to che la struttura sita nell’omo-
nima via, l’asilo più vecchio del-
la città, sarà chiusa al termine
dell’anno scolastico che sta per
iniziare. Una decisione in linea
con i progetti e-
lettorali del sin-
daco Paolo Do-
si, presa alla lu-
ce dello stato di
ammaloramen-
to dell’edificio
comunale che
per essere ri-
messo in ordine richiederebbe
troppo onerosi costi di manu-
tenzione straordinaria

Destino segnato, dunque, per
il Vaiarini che attualmente ospi-
ta due sezioni di nido (21 posti) e
tre di scuola materna. Si pone la
necessità di programmarne sin
d’ora la chiusura, con l’obiettivo
di mantenere inalterata la dota-
zione complessiva dei posti. Si
può valutare di realizzare un asi-

lo nuovo, che però richiede tem-
po: che fare quindi nella fase
transitoria?

E’ innanzitutto qui che in
giunta si scontrano punti di vista
divergenti: se infatti la redistri-
buzione delle sezioni di nido in
altre delle sedi esistenti può tro-
vare una definizione senza trop-
pe complicazioni, lo stesso non

si può dire di
quelle della ma-
terna.

Da quanto si
è appreso, l’as-
sessore all’istru-
zione Paola Bel-
trani sostiene
che dal prossi-

mo anno scolastico partiranno i
nuovi istituti onnicomprensivi in
cui le sezioni di materna potran-
no ricavare adeguato spazio. Si-
gnifica in sostanza accorpare gli
asili alle elementari.

Una posizione che pare però
essere isolata in giunta dove si
tende a escludere che tra un an-
no ci siano davvero le condizio-
ni per la partenza degli istituti
onnicomprensivi, con conse-

guente automatica soluzione per
le sezioni del Vaiarini. Uno scet-
ticismo che in particolare risulta
manifestare l’assessore al welfa-
re (con specifica delega ai nidi)
Giovanna Palladini, che oltretut-
to non vedrebbe bene la scom-
posizione su plessi scolastici di-
versi delle tre sezioni di materna
del Vaiarini: meglio invece redi-
stribuirle con criteri di omoge-
neità in spazi disponibili.

Le due visioni è da tempo che
si contrappongono. La questio-
ne ha tenuto banco anche al riti-
ro di Calenzano di Bettola, con
rinvio a una seduta di giunta or-
dinaria che si pensava potesse
essere quella di ieri. Invece non
se ne è parlato, il nodo Vaiarini
rischia dunque di rimanere inso-
luto anche per il confronto tra e-
secutivo e maggioranza in agen-
da a breve come resoconto dei

lavori di Calenzano.
A ingarbugliare la faccenda c’è

un altro aspetto: se chiude un a-
silo comunale e i posti sono da
riallocare, un conto è girarli ad
altre strutture comunali, un con-
to è ricorrere a quelle convenzio-
nate, vale a dire gestite da priva-
ti. Quest’ultima ipotesi è avver-
sata dai fan del pubblico tra cui
la Beltrani, mentre i settori mag-
gioritari della giunta (e della coa-

lizione di centrosinistra) fanno
osservare come lo standard di
qualità degli asili convenzionati
sia analogo, con il Comune nel
ruolo di garante e controllore.
Oltretutto nel programma del
sindaco c’è la valorizzazione del
privato sociale, e comunque la
percentuale di posti gestiti dal
pubblico si ridurrebbe dall’at-
tuale 64% al 56-57%, restando
dunque prevalente rispetto agli
affidamenti esterni in conven-
zione.

Un’altra criticità collegata so-
no le possibilità di stabilizzazio-
ne del personale degli educatori
che da questo riassetto derive-
rebbero. C’è chi spinge per l’az-
zeramento dei rapporti di lavoro
precari e chi d’altra parte fa pre-
senti i vincoli di legge determi-
nati dal blocco del turn over, ma
non solo.

Rischia insomma di diventare
una miscela davvero esplosivo
per una maggioranza già sotto-
posta in queste settimane a insi-
stite voci di rimpasto di giunta.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

Il nodo della gestione
Fa discutere l’ipotesi
di assegnare ai privati
i posti di nidi e materne

■ Il Comune di Piacenza ha
deciso di stanziare 122mila euro
in più, rispetto allo scorso anno,
per il potenziamento dei servizi
volti all’integrazione scolastica
degli alunni disabili. Da 1 milio-
ne e 181mila euro del 2012 si è
passati ad 1 milione e 303mila
euro stanziati per l’anno scola-
stico 2013/2014. Gli alunni be-
neficiari dei servizi di integra-
zione scolastica sono 146 nelle
scuole piacentine e 21 fra quelli
che, nonostante la residenza in
città, frequentano istituti della
provincia oppure scuole parita-
rie.

«L’amministrazione ha deciso

di aumentare le risorse a dispo-
sizione cercando di occuparsi di
tutti gli aspetti della questione –
ha detto l’assessore alle politiche
scolastiche, Paola Beltrani - oltre
ai fondi stanziati per l’assistenza
alla disabilità abbiamo messo a
bilancio circa 250mila euro per i
mezzi speciali che servono a
portare gli alunni disabili a scuo-
la oppure nei centri dove svolgo-
no le terapie».

L’azione dell’amministrazione
comunale guarda anche all’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche e degli ostacoli, in ge-
nerale, che questi alunni si tro-
vano di fronte: «E’ molto impor-

tante la coordinazione fra il mio
assessorato alle politiche scola-
stiche – ha detto l’assessore Bel-
trani - e quello della pianifica-
zione urbana per riuscire ad af-
frontare il tema dello spazio che
vivono i bambini. A breve, ad e-
sempio, partiranno i lavori per
costruire uno scivolo all’Anna
Frank che permetterà agli alun-
ni disabili di poter entrare e u-
scire in carrozzella».

La Beltrani, ieri mattina, ha in-
contrato i dirigenti degli istituti
scolastici piacentini per presen-
tare la relazione sul lavoro svol-
to durante il precedente anno
accademico: «Quello che stiamo

affrontando è un tema di grande
sensibilità e che necessita di un
notevole spirito di collaborazio-
ne e coordinamento. L’ammini-
strazione garantisce la sua tota-
le disponibilità e la volontà di
dialogare sia con le scuole, ma

L’incontro tra i dirigenti scolastici e l’assessore alla scuola Paola Beltrani (foto Del Papa)

Beltrani (istruzione) indica la strada degli istituti onnicomprensivi,ma la sua posizione risulta isolata.Situazione di stallo

La grana Vaiarini scuote Palazzo Mercanti
Tra un anno l’asilo va chiuso. Contrasto tra assessori su come redistribuirne le sezioni

Scuola e disabili,più risorse dal Comune
Aumenta di 122mila euro il fondo 2013: trasporto e meno barriere architettoniche

anche con gli altri attori in cam-
po e quindi la Provincia, l’Ausl,
l’Ufficio scolastico provinciale e
la cooperativa Ancora».

Presentati ai dirigenti alcuni
nodi critici ancora da sciogliere:
«Il ruolo delle segreterie, la co-
stituzione dei gruppi di studio e
lavoro G. l. h. - ha spiegato Car-
men Canevari del Comune - la
definizione dei diversi ruoli e re-
sponsabilità del personale assi-
stenziale di base o specialista e
la tempistica nelle procedure
per la certificazione dell’handi-
cap».

All’incontro con i dirigenti
scolastici erano presenti anche
Giuseppe Magistrali, dirigente
del Comune, Federica Prosperi
presidente della cooperativa An-
cora, Carla Scibilia, dirigente
della Provincia, Mirella Donati,
funzionaria dei servizi scolastici
per il Comune, e Giuseppina
Bassi, responsabile amministra-
tiva dei servizi scolastici.

Nicoletta Novara

■ Anche quest’anno il
Comune di Piacenza pensa
alle famiglie numerose con
i cosiddetti voucher di sol-
lievo. Nella seduta di ieri la
giunta Dosi ha approvato i
criteri per le assegnazioni.
I requisiti necessari per presentare la do-
manda dal 2 ottobre all’8 novembre sono: la
residenza nel Comune di Piacenza, la pre-
senza di quattro figli nel nucleo familiare,
l’indicatore Isee non superiore ai 25mila eu-
ro e il possesso della family card.

I contributi di qualche centinaia di euro
verranno erogati verso la fine del 2013, nel-

le prossime settimane la
giunta deciderà lo stanzia-
mento. Per maggiori infor-
mazioni intanto i cittadini
possono rivolgersi agli
sportelli alla Galleria del
Sole.

Via libera dalla giunta anche al piano ur-
banistico che prevede a Ivaccari un insedia-
mento residenziale previsto dal Prg, che
comprende quattro lotti edificabili per al-
trettante villette e un’area verde pubblica in
posizione centrale su una superficie com-
plessiva di 7mila metri quadrati. A realizza-
re l’intervento è una società di Pontenure.

Sociale ed edilizia

Famiglie numerose,in
arrivo i voucher di sollievo
Quattro villette a Ivaccari

▼IL CONVEGNO

Medico e previdenza,
esperti a confronto
■ Sabato prossimo, 14
settembre, nella sala con-
vegni Veggioletta della
Banca di Piacenza, in via
I° Maggio, si svolgerà il
convegno dal titolo: "La
previdenza del medico e
dell’odontoiatra – ieri, og-
gi e domani” organizzato
dall’Ordine dei medici-
chirurghi e odontoiatri
della provincia di Piacen-
za.

Inizio alle 8,45 con la
presentazione del conve-
gno da parte dei modera-
tori Augusto Pagani e Ste-
fano Pavesi e a seguire le
relazioni di Giampiero
Malagnino, Gustavo De
Santis, Renato Mele, Lo-
renzo Capasso, Nicola
Barbieri, Ugo Tamborini,
Giovanni Bossalini, Mau-
rizio Rebecchi, Marco Pe-
relli Ercolini. Quindi di-
scussione e compilazione
del questionario di valu-
tazione dell’apprendi-
mento ai fini Ecm e chiu-
sura dei lavori.

Ma il deficit di docenti di sostegno
e di assistenti crea seri problemi
Le difficoltà denunciate dai dirigenti scolastici

■ Nonostante lo sforzo at-
tento del Comune verso i ser-
vizi di integrazione scolastica
degli alunni disabili, le scuo-
le si trovano ad affrontare an-
cora numerosi problemi. Pro-
blemi che sono stati sviscera-
ti durante l’incontro di ieri
mattina fra i dirigenti scola-
stici piacentini e l’assessore
Paola Beltrani. «Purtroppo re-
stano aperti molti nodi da ri-
solvere per le scuole che ac-
colgono alunni diversamente
abili - ha detto Lidia Pastori-
ni, dirigente scolastica del V
Circolo di Piacenza - in parti-
colare il fatto che il ministe-

ro, nonostante l’impegno a
stabilizzare le insegnanti di
sostegno precarie, abbia ga-
rantito nella scuola primaria
non più di 11 ore di sostegno
settimanali. Questo anche a
bambini diversamente abili
gravi con una frequenza di 40
ore settimanali».

A questo problema si ag-
giunge poi: «La limitatissima
presenza dei collaboratori

scolastici e il turn over del
personale scolastico – spiega
la Pastorini -, a ciò si unisce la
difficoltà, pur in presenza di
uno sforzo attento del Comu-
ne, di riuscire ad assicurare u-
na presenza oraria, di docen-
te di sostegno e di assistente,
adeguata al tempo di fre-
quenza dell’alunno. Il Comu-
ne ha comunque offerto una
attenta informazione sui cri-

teri, sulle variabili economi-
che e didattiche con cui sono
state assegnate alle singole
scuole le assistenti per gli a-
lunni diversamente abili».

Intanto gli attori in gioco
stanno lavorando sulle gite
scolastiche: «Scuole, Comu-
ne e Cooperativa Ancora - ha
detto la dirigente del V Cir-
colo - stanno cercando la so-
luzione al problema econo-
mico e organizzativo di assi-
curare, durante le gite scola-
stiche, la necessaria assi-
stenza agli alunni diversa-
mente abili».

ni. nov.

LIBERTÀ
Mercoledì 11 settembre 201314


