
ILCASO.Dopolasegnalazionedi disservizisulla ricezionedelle richieste,BresciaOggi haverificato lasituazioneconl’assessorato regionalealReddito diInclusione

«Nidigratis»,respinta1domandasu10
Il10%dellerichiesteincompletoononfirmato
correttamente.Sipuòintegrarefinoal1°dicembre
Peroralerettedellefamiglierestanoinstand-by

Natalia Danesi

Anche quest’anno la Regione
ha offerto ai genitori, con
uno stanziamento di 32 mi-
lioni, la possibilità di usufrui-
re della misura «Nidi gratis».
Viene azzerata, in sostanza,
la retta per la frequenza dei
nidi e micronidi nei Comuni
aderenti - in provincia una
quarantina compreso il capo-
luogo - per le mamme e papà
con Isee inferiore o uguale a
20mila euro, entrambi occu-
pati e residenti in Lombar-
dia. È stata offerta la possibili-
tà di presentare la domanda
in due periodi distinti: il pri-
mo dal 18 settembre al 4 otto-
bre e il secondo, in corso, dal
23 ottobre al 1° dicembre.
Ma nella prima fase non so-
no mancati i problemi.

Come segnala un’utente del
gruppo Facebook «Brescia
che non vorrei», a un mese
dall’apertura del bando le è
stato comunicato per mail il
rigetto della domanda, per-
ché non completa di tutta la
documentazione. Dopo una
serie di telefonate in Regio-
ne, alla mamma è stato rispo-
sto che un cospicuo numero
di richieste non era stato ac-
colto per un problema nella

ricezione delle firme.
«L’anno scorso si erano occu-
pati i Comuni di inoltrare le
domande. E dal 1° novembre
era già tutto partito», è la con-
siderazione.

L’ASSESSORATO regionale al
Reddito di autonomia e In-
clusione sociale retto da Fran-
cesca Brianza, contattato da
BresciaOggi, spiega che sono
pervenute ad oggi oltre 13mi-
la domande, delle quali circa
mille dal Bresciano. «Le ri-
chieste sono verificate singo-
larmente perché vi sia certez-
za della loro regolarità - sotto-
lineano dal Pirellone -. È sta-
to rilevato infatti che più del
10 per cento delle istanze pre-
sentate risulta incompleto o
non firmato correttamente e
quindi non ammissibile. Ai
genitori è stata inviata una
specifica comunicazione,
con invito a ripresentare o in-
tegrare la domanda entro il
1° dicembre. Questo per ga-
rantire al numero più ampio
possibile di famiglie di poter
accedere all’iniziativa».

L’assessorato sottolinea an-
cheche «alle famiglie ammes-
se il contributo sarà ricono-
sciuto dal mese in cui il bam-
bino ha iniziato a frequenta-
re il nido. E ai Comuni ade-
renti è stato chiesto l'impe-
gno di non richiedere alcun
pagamento alle famiglie in
quanto la retta sarà rimborsa-
ta dalla Regione». Insomma,
c’è solo da pazientare.•
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IL RICONOSCIMENTO. In Broletto la consegna della certificazione ISO 9001:2015 per la gestione unica delle gare nell’Area Vasta di competenza

Appalti, laProvincia«modello»cheaggrega
Inventisei mesiespletate
procedureper 318 milioni
abase d’asta.Mottinelli:
«Oranuovecompetenze»

Oggidalle10 alle 19gli attivisti
delMovimentoCinque Stelle
iscritticertificati potranno,
accedendoallaPiattaforma
Rousseau,scegliereil loro
candidatopresidentedella
RegioneLombardia.

IMILITANTI sono stati avvisati
ierimattina per email
dell’imminentevotazionedallo
staffdelMovimento Cinque
Stelle.La sceltapotràessere
effettuatatra i candidati più
votatial primoturnodelle
primariedel M5Sdell’altroieri,
masolotra quelli cheentro
mezzogiornodiierihanno

confermatodivoler correreper la
caricadigovernatore.

Ilpiù preferenziato deibresciani
èrisultatoFerdinando «Dino»
Alberti,deputato,attuale
tesorieredelMoVimento 5Stelle
allaCamera deiDeputatie
conosciutoprincipalmenteper il
suoimpegno nellacommissione
Finanzedove si èoccupato
direttamentedegliscandali legati
allebanche a tuteladei
risparmiatoriedelleimprese.
Alberti,35anni, èingegnere ed
espertoinproblematiche
ambientali.

Moltii temi brescianidicui si è
occupatoinParlamento:dalla

Caffaro,alla Macogna, daimiasmi
diVighizzoloaldepuratore del
Garda.

«Ilmioimpegnosarà orientato a
trasformarelaLombardiain una
regionedove tutela ambientalee
impresenonsiano piùl’una contro
l'altra,ma l’una asostegno
dell'altra- sottolinea allavigiliadel
secondoturnodelleRegionarie - .
Ènecessarioricreareun dialogo
costruttivotra cittadinieimprese
governandol’innovazionedelle
aziendeverso il benesseredei
cittadini».

ILLAVORO diAlberti è
particolarmenteapprezzatotra
gliattivistibresciani dacui avrà
probabilmenteappoggio
incondizionato.Lasfida per la
caricadicandidato governatore
dellaLombardiaperònon è
affattosemplice.Già dagiornisi
vociferadifortichance divittoria
peril deputatoM5SMassimo De
Rosa,appoggiato daunafolta
schieradimilanesi,mentre i
bergamaschisostengono il
consigliereregionale uscente
DarioVioli. Mala retepotrebbe
riservaresorprese.

L’annunciodel candidato
presidenteverràdato sabatoa
MilanoaiMagazzini Generali
nell’OpenDay dedicatoa
Rousseau,cheprenderà il viaalle
15eal qualesono invitati tutti i
militantilocali delMovimento5
Stelle.Sarà anchel'occasione per
presentarelalista deicandidati
portavocee, appunto,per svelare
ilnome delvincitore delsecondo
turnodelleprimarie. NA.DA.
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L’EVENTO.Oggil’incontro inaugurale coni primi cittadinidi città simbolodelle sfidedellaconvivenza comeAssisi, Betlemme,Nizza e Sarajevo

IsindaciapronoinLoggiail«Festivaldellapace»
PertregiorniBresciasarà
alcentrodiappuntamenti
dedicatiallacostruzione
diunmondosenzaconflitti

Mauro Zappa

Nel consegnare a Pier Luigi
Mottinelli la certificazione
ISO 9001:2015 conseguita
dal«Settore della stazione ap-
paltante centrale unica di
committenza Area Vasta del-

la provincia di Brescia», che
fa capo al Broletto, Andrea
Coscia, dirigente di TÜV Ita-
lia (la società che l’ha eroga-
ta) è stato prodigo di compli-
menti. «Siete bravi, questo at-
testato celebra la vostra capa-
cità imprenditoriale».

«Partiti nel 2015 disponen-
do di una struttura non più
leggera di quella attuale - ha
ricordato Giuseppina Fioren-
tino, segretario generale del-
la Provincia - abbiamo colto
una delle funzioni che la leg-

ge Delrio ha previsto per le
Aree Vaste, ovvero creare sta-
zioni appaltanti in grado di
occuparsi della gestione delle
procedure di gara per conto
dei Comuni che hanno scelto
di aderire all’iniziativa».

L’obiettivo, insito nelle pie-
ghe della norma, era di ridur-
re la spesa pubblica legata al-
le procedure con gare aggre-
gate tali da garantire, da una
parte, un’ottimizzazione del-
le risorse impiegate in questo
ambito, dall’altra economia

di scala dettate dai maggiori
volumi messi a bando.

A due anni di distanza
dall’avvio, la situazione è sta-
ta illustrata dal presidente
della Provincia con una serie
di dati. «I comuni convenzio-
nati sono 95, 58 dei quali bre-
sciani, 31 bergamaschi, 5 cre-
monesi e 1 mantovano - ha
detto Mottinelli -: in 26 mesi
di attività la stazione appal-
tante ha espletato 270 proce-
dure di appalto per un volu-
me a base d’asta di circa 318

milioni di euro, 212 per con-
to dei Comuni e 58 per i setto-
ri della Provincia».

Dal primo gennaio 2018
quattro delle cinque Comuni-
tà montane del Bresciano, ha
concluso Mottinelli, «aderi-
ranno all’iniziativa» (resta in-
certa quella valsabbina), «e i
Comuni bresciani con riferi-
mento alla stazione appaltan-
te saranno a breve circa 150.
Abbiamo inoltrato domanda
all’Autorità anticorruzione
per essere inseriti nell’elenco
dei soggetti aggregatori, cen-
trali di committenza più qua-
lificate e con competenze
molto più ampie». •
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CinqueStelle,oggiilvoto
alcandidatogovernatore
Alberti«sfida»DeRosa

Magda Biglia

Pace non vuol dire assenza di
guerra. Il suo significato sta
nell’edificazione di un mon-
do giusto, di un tessuto socia-
le fondato su valori, di una
cultura di pace positiva. È il
punto di partenza del «Festi-
val della pace» organizzato
dal Comune, in collaborazio-
ne con la Provincia, l’Ufficio
scolastico territoriale, le due
università, la diocesi, la Con-
sulta per la cooperazione con
le sue 46 sigle, fondazioni ed
enti vari. Tre le giornate clou,
da oggi a sabato, con iniziati-
ve che hanno preceduto e pro-

seguiranno oltre. Una prima
edizione cui se ne aggiunge-
ranno altre, segnate dal logo
di forma circolare con il parti-
colare di un’incisione rupe-
stre camuna, con due figure
nell’atto di costruire, nel
«Cantiere internazionale per
il bene e la pace dell’umani-
tà». È stato individuato dagli
studenti della Scuola Vantini
come la scultura in marmo
che rappresenta la terra, sim-
bolo dell’iniziativa. «Il festi-
val è stato chiesto dalla base
delle associazioni ma si inse-
risce nel percorso da tempo
intrapreso dall’amministra-
zione che durerà parecchi me-
si» ha spiegato ieri Giovanna
Mantelli, coordinatrice della
Consulta, illustrando in Log-
gia il calendario con Laura
Parenza, presidente del Con-
siglio comunale, e Antonello
Calore, docente di Diritto ro-

mano a Giurisprudenza. Pro-
prio Calore ha insistito
sull’importanza dell’universi-
tà e della cultura per porre le
basi di un futuro privo di con-
flitto e di conflitti. Mentre Pa-
renza ha sottolineato la scel-
ta dell’ambasciatore di pace
in questo 2017, Paolo VI, pri-
mo pontefice a recarsi
all’Onu nel 1965 per un inter-
vento contro le guerre.

Oggi, prima giornata del fe-
stival, il centro sarà la casa
municipale con l’incontro in-
ternazionale, alle 16.45, dei
«sindaci per la pace» di paesi
gemellati e non; con quello
di Brescia, ci saranno i primi
cittadini di Assisi, Bujumbu-
ra, Sarajevo, Nizza, Strasbur-
go, Betlemme, Troyes, Darm-
stadt, Logroño. Insieme a lo-
ro anche Antonella Cagnola-
ti, direttore del Congresso
dei poteri locali del Consiglio

d’Europa. Seguirà, sempre in
Vanvitelliano, un concerto
dell’ensemble «Assisi Suono
sacro», direttore artistico An-
drea Ceccomori, in collabora-
zione con il Centro interna-
zionale per la pace dei popoli
della cittadina umbra, presie-
duto da Gianfranco Costa.

Domani alle 10 al cinema
Moretto, con la presentazio-
nedi Mario Maviglia, dirigen-
te dell’Ufficio Scolastico, e
del regista Franco Piavoli,
verrà proiettato «Terra ma-
dre»; alle 18, presentato dal
giornalista Nino Dolfo, sarà
la volta del «Mestiere delle ar-
mi» di Ermanno Olmi. La se-
ra alle 21 al Nuovo Eden (con
replica sabato alle 18) si ve-
drà «Human Flow», regia di
Ai Weiwei, racconto sulle mi-
grazioni. Alle 14.30 alla Cat-
tolica in via Trieste, il tema
del documentario visto a Ve-

nezia ritornerà protagonista
con l’incontro introdotto dal
prorettore Mario Taccolini
dal titolo «Migranti portato-
ri di pace», cui farà seguito
una conferenza sul «Dono

veicoli di relazioni e solidarie-
tà per il bene comune» con
testimonianze del mondo del
volontariato. Alle 20.30 la
giornata chiuderà a San Gior-
gio con una riflessione su

«Sviluppo sostenibile e com-
mercio delle armi: al croce-
via fra diritto al lavoro, politi-
ca estera e interessi finanzia-
ri», argomento che riguarda
da vicino la nostra provincia,
terra di associazionismo paci-
fico e di produttori armieri.

SABATO alle 10 all’audito-
rium Balestrieri si tratterà di
cyber sicurezza; alle 15 nella
sala Giudici della Loggia alla
ribalta sarà la violenza di ge-
nere nella Giornata interna-
zionale, con la partecipazio-
ne di Renato Mannheimer.
Dalle 16.30 nel Vanvitelliano
si parlerà prima delle politi-
che di pace, poi di pace «me-
ta e guida per la civitas», con
il sindaco Emilio Del Bono e i
docenti Luciano Eusebi di
Milano, Luigi Bonanate di
Torino, Italo Sciuto di Vero-
na. Coordina il professor Ca-
lore. Alla sera, alle 21, due
concerti: alla Latteria «Mar-
telabel Fest» e al teatro Socia-
le, con l’orchestra di violon-
celli Villa-Lobos.•

Finoal1° dicembreledomande peri «Nidi gratis» dellaRegione

Lacerimoniadi consegna dellacertificazione TÜVItaliain Provincia

ISEEFINOA 20MILAEURO
Idestinatari di «Nidigratis»
sonoi nucleifamigliari
(coppieo monogenitori,
compresii genitori adottivi
eaffidatari) configli
frequentantinidie
micronididichiaratidai
Comuniche,informa
singolaoassociata, hanno
aderitoallamisura per
l’annualità2017-2018.

Igenitori devonoavere Isee
inferioreouguale a 20.000
euro;essereentrambi
occupatio avere sottoscritto
unPatto di servizio
personalizzato;essere
entrambiresidenti in
Lombardia.Lerichieste
transitanodal Siage, Sistema
agevolazionidellaRegione
(www.siage.regione.lombar-
dia.it).

Chipuò richiederlo

Ferdinando«Dino»Alberti nel giornodell’insediamentoalla Camera

Le «Regionarie»

DasinistraAntonello Calore,Laura Parenzae Giovanna Mantelli

BRESCIAOGGI
Giovedì 23 Novembre 2017 Cronaca 19


