
«A settembre circa 300 bambini non
avranno un banco né una sedia su
cui sedersi, visto che non saranno
confermate ben 12 sezioni di tempo
pieno. Ma il sindaco ha detto che
non lascerànessuno indietro». Simo-
na Lembi, assessore comunale alla
ScuoladellagiuntaDelbono, presen-
ta così il «pacchetto salva-scuola»
che l’amministrazione intende vara-
re al rientro dalle vacanze.

IL TEMPO PIENO «COMUNALE»
Due le direzioni in cui si muovono i
provvedimenti. Nel caso del tempo
pieno, tema sollevato più volte in
campagna elettorale da Flavio Del-
bono, la premessa sarà «individuare
gli effetti dei tagli sul sistema scola-
sticodella città», osserva Lembi. Poi,
quando il quadrosarà chiaro, «via al-
la prima fase, tra settembre edicem-
bre, dove cercheremodi dare una ri-
sposta all’emergenza di chi è rima-
sto senza tempo pieno. È un provve-
dimentourgentissimo», insiste Lem-
bi. La fase due inizierà nel 2010:
«Metteremoapuntopropostediqua-
lità per occupare le ore rimaste sco-
perte dai tagli, per arginare - conti-
nua l’assessore - i disastri della Gel-
mini». L’idea, standoancheaquanto
annunciato da Delbono a maggio, è
quella di coinvolgere le associazioni
sportive e culturali, le fondazioni e
l’università per costituire una sorta
di «tempo pieno comunale», ovvero

trovare forme alternative didatti-
co-ricreative per chi è costretto al
tempo parziale. Al momento, co-
munque, sono già 12 le sezioni che
restano senza tempo pieno, circa
300 bambini. E siccome, di anno in
anno, «i danni provocati sono espo-
nenziali - osservaLembi, responsabi-
le anche delle Pari opportunità - te-
miamo che questo si possa ripercuo-
tere anche su unadelle eccellenzedi
Bologna,ovveroquel65%dioccupa-
zione femminile chepuòessere limi-
tato dalla carenza di classi a tempo
pieno». A fine agosto, l’assessore in-
contrerà «scuole, famiglie, associa-
zioni, tutti i soggetti interessati» per
far partire al più presto le iniziative.

MISURE ANTI-CRISI E NIDI GARANTITI
Il secondo aspetto del pacchetto
scuola si intreccia con le misure an-
ti-crisi. Vengono prorogati innanzi-
tutto - conunadelibera già approva-
ta ieri a palazzo D’Accursio e quindi
immediatamente esecutiva - i prov-
vedimenti lanciati a inizio anno dal-
la giunta Cofferati, ovvero gli sconti

e le esenzioni dalle rette degli asili
nido e dellamensa per i bambini che
hanno la mamma o il papà in cassa
integrazione. Un’opportunità finora
sfruttatadapochi: secondo i dati for-
niti la scorsa settimana da Cgil, Cisl
eUil, infatti, su240domandeesami-
nate per la riduzione della tariffa
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Una classe delle elementari

SASSUOLO: NO ALL’ARABO

p L’assessore Lembi: «Individueremo gli effetti dei tagli poi daremo risposte alle emergenze»

p Nella «fase due» verranno coinvolti diversi soggetti per arginare i disastri della Gelmini
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Stop alle lezioni di arabo alle
professionali Morante di Sas-
suolo,per circa 200 studenti dai
seiai 14anni. Lo ha deciso la nuo-
va giunta comunale dicentrode-
stra.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Si rende noto che l’Azienda Usl di Ferrara, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi ai  Lavori,
Servizi e Forniture di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche e integrazioni, inten-
de affidare, mediante procedure ristrette, in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara, la fornitura quadriennale di:
1) elettrodi per monitoraggio e piastre per elettrobisturi, per un importo di euro 924.123,67 iva esclusa.
2) service di sistemi per recupero sangue, e di somministrazione di materiali di consumo per mac-
chine recupero sangue di proprietà, per un importo di euro 566.880,48 iva esclusa.
Il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le
ore 13,00 del giorno 10/09/2009.
Le domande non vincolano l’Amministrazione.
Il bando di gara integrale è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee il
15/07/2009 e alla G.U. della Repubblica Italiana il 15/07/2009.
Sul sito internet: www.ausl.fe.it sono visibili il testo integrale dei bandi GUCE e relativi elenchi dei lotti
e sono scaricabili i rispettivi modelli di domanda di partecipazione.

Il Direttore Generale: Dr. Fosco Foglietta

Bologna

BOLOGNA

www.unita.it

La giunta Delbono annuncia per
settembre una serie di provvedi-
menti salva-scuola: ore di didat-
tica ricreativa per coprire chi
non può usufruire del tempo pie-
no e «nidi garantiti» per i cassin-
tegrati e gli atipici senza lavoro.
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