
L’assessore Lavagetto: «Il Comune dà una mano, ma dove sono Stato e Regione?»

Nidi, un mensile agli esclusi
Contributi di 400 euro al mese a 14 famiglie in lista

Asilo Si allungano le liste d’attesa

hi è ancora in lista d’attesa
per un posto all’asilo,po-

trà consolarsi con un contri-
buto economico da parte del
Comune.L’aggiunta di 44.800
euro al fondo servizi alterna-
tivi al nido consente infatti a
14 famiglie in lista d’attesa di
ottenere un importo mensile
di 400 euro.Diventano così 93
i nuclei che beneficiano di
uno degli strumenti,sostituti-
vi al nido d’infanzia,pensati
dal Comune di Parma per ve-
nire incontro alle richieste di
chi non ha trovato posto nelle
strutture dedicate ai più pic-
coli.

Le liste d’attesa per accede-
re ai nidi,che hanno conosciu-
to recentemente anche una
riorganizzazione del servizio
mal digerita dai dipendenti,so-
no ancora lunghe.Nonostante
229 nuovi posti di quest’an-
no le domande delle famiglie
hanno registrato un incre-
mento dell’11,29 per cento:
«Uno degli obiettivi dell’am-
ministrazione – ricorda l’as-
sessore ai Servizi educativi
Giampaolo Lavagetto – è l’az-
zeramento della lista d’attesa.
Questo obiettivo si realizza
con nuovi posti,come i 229

C che abbiamo garantito que-
st’anno,e con strumenti di
supporto ai genitori come
contributi economici che
consentano alle famiglie che
non trovano posto al nido di
prevedere forme alternative
per la cura dei propri figli».

L’assessore non risparmia le
critiche nei confronti degli en-
ti che dovrebbero manifestare
maggiore interesse per questa
emergenza:«Il provvedimento
di ricavare all’interno dell’am-
ministrazione un finanzia-
mento per andare incontro al-
le esigenze della famiglia –
conclude Lavagetto – è segno
di grande attenzione in un mo-
mento difficile di tagli e di
minori entrate provenienti
dallo Stato.Certo che è impen-
sabile che i Comuni continui-
no a farsi carico da soli di que-
ste problematiche,senza ot-
tenere un riconoscimento,da
parte dello Stato e delle Regio-
ni,della funzione di servizio
del nido d’infanzia».

Le 14 famiglie,che saranno
individuate scorrendo la lista
d’attesa,avranno il contributo
di 400 euro da novembre di
quest’anno fino a giugno del
prossimo anno.

Servizi nelle aree Bizzozero, Naviglio e Montanara

Chioschi nei parchi,
al via l’asta pubblica
ioccano i chioschi nei par-
chi cittadini.Entro l’estate

prossima saranno collocati
punti di ristoro nei parchi Biz-
zozero,Naviglio e in quello di
via Montanara. Il Comune
vuole migliorare in questo
modo la vivibilità di alcune
aree verdi fornendo un ser-
vizio di bar ma anche di presi-
dio.Presto saranno resi noti i
tempi di apertura del bando
d’asta pubblica per la conces-
sione di aree all’interno dei
tre parchi interessati.I tecni-
ci dell’amministrazione han-
no già concluso le rilevazioni
per determinare l’esatto posi-
zionamento,studiato in mo-
do da venire incontro al mag-
gior numero di frequentatori.
«Questa scelta – sostiene l’as-
sessore al Commercio Paola

F Colla – assicura anche la pos-
sibilità di creare manifestazio-
ni all’interno del parco.Si trat-
ta di un esperimento sulla ba-
se del quale andremo a valu-
tare e quindi a predisporre
l’installazione di nuove strut-
ture in altre aree della città».
L’asta pubblica prevede al-
cuni criteri per l’assegnazio-
ne:un primo progetto per il
chiosco,secondo le linee e i
colori forniti dall’amministra-
zione,un altro di sistemazio-
ne dell’area immediatamente
adiacente il chiosco e di col-
legamento alla viabilità inter-
na ed esterna dell’area verde
e,infine,un progetto d’impre-
sa con particolare riferimen-
to alla qualità del servizio,agli
orari di apertura e ad ulterio-
ri servizi aggiuntivi.

In regione sono il 3 per cento della popolazione scolastica

Villani dalla parte dei dislessici
Proposta di legge per offrire uguali opportunità

ra i dislessici illustri si
contano Albert Einstein e

Albert Newton.Ma il distur-
bo,oggi in Emilia Romagna,
colpisce il 3-4 per cento del-
la popolazione scolastica,ed
è una disabilità.Tanto che il
vice presidente dell’assem-
blea legislativa dell’Emilia-
Romagna,Luigi Giuseppe Vil-
lani,ha presentato a Parma
un progetto come primo fir-
matario con i consiglieri del
Pdl:l’obiettivo è intervenire a
favore dei soggetti affetti da
dislessia e da Dsa (Disturbi
specifici dell’apprendimen-
to) garantendo un supporto
alle famiglie,alle scuole ma
anche agli operatori sanita-
ri. «La dislessia – ha spiegato
Villani – è una disabilità del-
l’apprendimento che ha ori-
gine neurobiologica e la sua
maggiore manifestazione
consiste nella difficoltà dei
soggetti che ne sono affetti a
leggere velocemente e cor-

rettamente ad alta voce.Spes-
so è accompagnata da altre
difficoltà nell’apprendimen-
to quali la disgrafia (difficoltà
a scrivere in modo leggibile e
fluente), la disartografia (dif-
ficoltà a fare proprie le rego-
le ortografiche) e la discal-
culia (difficoltà nelle abilità
numeriche ed aritmetiche),
che non possono essere ri-
condotte ad insufficienti ca-
pacità intellettive,a mancan-
za d’istruzione o a deficit sen-

soriali ma sono classificati
dalla scienza medica in Dsa.
Con questa proposta di legge
si vuole colmare una lacuna
normativa,prevedendo una
serie di misure atte a garanti-
re i necessari supporti alle
istituzioni scolastiche ed al-
le famiglie, al fine di offrire
ai soggetti affetti da Dsa ugua-
li opportunità di sviluppo
delle proprie capacità sia in
ambito scolastico che in am-
bito sociale e professionale».
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La proposta Arriva da Villani (Pdl) un aiuto per i dislessici

Il leader nazionale della Cgil al convegno nella sede Tep di via Baganza

Epifani a Parma per lo sciopero agrario,
oggi l’evento clou delle celebrazioni

er l’evento clou delle cele-
brazioni per il centenario

dello sciopero agrario del
1908,è previsto oggi l’arrivo a
Parma di Guglielmo Epifani.
Il leader nazionale della Cgil
parteciperà infatti al conve-
gno storico organizzato nella
sala Righi della Tep di via Ba-
ganza a partire dalle 14.30.
L’iniziativa è stata promossa
dalla Camera del lavoro locale
in collaborazione con la Fon-
dazione Di Vittorio e l’univer-
sità di Milano,con il patroci-
nio della Provincia di Parma,
per ricordare un avvenimen-
to che ha segnato profonda-
mente la storia del parmense
con forti ripercussioni anche
sulle lotte dei lavoratori nel re-
sto del Paese.Nel territorio si
sono già svolte sullo stesso
tema varie iniziative, tra le
quali,lo scorso 11 luglio,la “Fe-
sta sull’aia”al Museo Guatelli
di Ozzano Taro.Il convegno di
questo pomeriggio è intitola-
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to “Parma 1908-2008.Realtà,
percezioni e nodi storiografi-
ci del movimento operaio ita-
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Ecco il veterinario dell’anno
Oggi l’incoronazione del veterinario del-
l’anno.Questa mattina alle 11,nell’aula D
della facoltà di Veterinaria dell’università di
Parma,si svolgerà la cerimonia di consegna
del titolo a Marta Ponghellini.Laureata
nell’ateneo parmigiano nel 1982,dal 2002
è amministratore principale nell'Unità feed
(settore legislativo) presso la Commissione
europea - direzione generale della salute e
dei consumatori,operando come responsa-
bile per il settore delle autorizzazioni co-
munitarie per gli additivi usati in alimenta-
zione animale.
E’anche addetta ai rapporti con Feedap del-
l'Efsa,e si occupa di gestione delle relazioni
con rappresentanti degli stati membri dell'
Unione europea ed extra europei.Ha al suo
attivo 14 pubblicazioni in importanti conte-
sti nazionali.

Spettacoli, l’abc in un master
Presentazione mantovana per il master di
primo livello in Scienze e tecniche dello
spettacolo dell’università di Parma,la cui at-
tività didattica si svolgerà quest’anno nella
città di Virgilio e dei Gonzaga.
Grazie alla collaborazione del Comune di
Mantova e del progetto Mantova Terra di
teatro,tutti i frequentanti del corso potran-
no godere di una borsa di studio automati-
ca,che consente di contenere il costo del-
l’iscrizione a 1500 euro.Il presidente del
master Luigi Allegri ha illustrato le caratteri-
stiche del corso che formerà gli organizza-
tori,i collaboratori tecnici,gli addetti all’uf-
ficio stampa,al marketing o alla promozio-
ne di spettacoli.
Il termine per la presentazione delle do-
mande di ammissione alla selezione scade
il 15 gennaio 2009.

Più cultura a Parma, l’evento Udc
Si terrà oggi alle 20,30 all’Hotel Toscanini di
viale Toscanini l’evento promosso dall’Udc
locale:“Parma,Fabbrica della cultura”.Ospi-
te della serata sarà Lorenzo Lasagna,asses-
sore alla cultura del Comune.Obiettivo po-
litico,spiega Matteo Agoletti,«è coinvolgere
persone che abbiano a cuore il cammino
amministrativo della città in un progetto
che partendo dagli straordinari eventi che
hanno avuto luogo a Parma in questi mesi
(Settembre Italiano,Generazioni creative,
Mostra del Correggio,Festival Verdi) porti a
produrre eventi nuovi.Il secondo obiettivo
è proporre Parma come piattaforma logisti-
ca in grado di supportare questi eventi,in-
dividuando spazi fisici in cui concretizzare
l’attività di “fabbrica della cultura”in grado
di realizzare un prodotto intellettuale ed
emotivo di eccellenza».

ErGo, focus sul mondo del lavoro
Trovare lavoro dopo la laurea? Bastano due
giorni di orientamento per studenti e neo-
laureati per una full immersion di informa-
zioni utili.Domani e mercoledì l’azienda re-
gionale per il diritto agli studi superiori del-
l’Emilia Romagna ha organizzato un dop-
pio appuntamento intitolato “Il mercato del
lavoro:dal curriculum europeo alla selezio-
ne”.L’iniziativa è ospitata nella sede Er.Go
di vicolo Grossardi 4,dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 17.I partecipanti avranno l’occasio-
ne di studiare il mercato del lavoro e defini-
re i propri obiettivi.Si andrà quindi alle
esercitazioni pratiche sulla scrittura dei
curriculum e sul modo di affrontare i test
psicoattitudinali,sino alla simulazione di un
colloquio di lavoro.La partecipazione,per
la quale si richiede l’iscrizione,è gratuita ed
è aperta ad un massimo di 15 partecipanti.

Guglielmo Epifani
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liano”,un incontro che vedrà
la presenza di esperti e studio-
si provenienti da diverse uni-
versità e centri di ricerca na-
zionali.Le presentazioni saran-
no a cura di Paolo Bertoletti,
segretario generale della Cgil
di Parma,cui seguiranno gli in-
terventi di Stefania Crogi,se-
gretaria generale Flai Cgil na-
zionale,e di Vincenzo Bernaz-
zoli,presidente della Provin-
cia di Parma.Spetterà poi ad
Alceo Riosa,dell’Università
degli Studi di Milano,coordi-
nare il dibattito e i resoconti.
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