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Iscrizioni. Alquati rassicura: «Il numero è destinato a ridursi con l’incrocio delle domande»

Asili: 62 bimbi restano esclusi
In 320 fanno richiesta al Comune
Ma i posti disponibili sono solo 258
di Nicola Arrigoni
E’ boom di iscrizioni nelle
scuole per l’infanzia comunali. A fronte di 258 posti disponibili per il prossimo anno scolastico 2013/2014, sono arrivate in assessorato alle Politiche educative 320 richieste. A
stare alle cifre, dunque, saranno 62 i bambini che in città potrebbero non avere un posto
all’asilo. In totale i bambini
cremonesi che frequentano le
scuole per l’infanzia comunali sono 788. E se l’anno scorso
erano rimasti vuoti otto posti,
nell’anno
scolastico
2011/2012 erano state 23 le domande di iscrizione non evase, 46 l’anno precedente, mentre nel 2009/2010 erano rimasti liberi undici posti. A fronte di una richiesta superiore
ai posti disponibili, cresce la
preoccupazione per i posto all’asilo. Ma a tranquillizzare le
famiglie è l’assessore alle Politiche Educative, Jane Alquati,
che
spiega: «Questi sono i numeri nudi e
crudi al lordo degli incroci delle varie graduatorie. Molti di
coloro
che
hanno fatto
richiesta
presso le nostre scuole,
infatti, hanno provveduto a fare le
iscrizioni anche ad altre
scuole paritarie e alle materne statali. Come spesso capita, poi, i numeri si riducono e ogni bambino
trova posto alla materna, che
pure non è scuola dell’obbligo. L’offerta delle scuole del-

«Molti si sono iscritti
sia alle statali
che alle altre paritarie»

L’assessore
comunale
alle Politiche
educative
Jane Alquati
rassicura
sulla
soluzione
alla attuale
mancanza
di posti
A destra
bambini
in un asilo
comunale

ISCRITTI ALLE MATERNE
COMUNALI
320 62
2013/2014 domande esuberi
Anno scolastico

250 8 posti
2012/2013 domande disponibili
Anno scolastico

281 23
2011/2012 domande esuberi
Anno scolastico

304 46
2010/2011 domande esuberi
Anno scolastico

247 11 posti
2009/2010 domande disponibili
Anno scolastico

l’infanzia cremonesi è ampia
e articolata, ma soprattutto è
in rete: ovvero le scuole comunali, statali e le altre paritarie
dialogano fra loro, in nome di
un servizio da rendere alle famiglie che poche città possono vantare». E non fatica ad

osservare con un pizzico di orgoglio l’assessore: «Il fatto
che i cremonesi chiedano le
nostre scuole ci conferma del
lavoro fatto e della qualità
dell’offerta, una qualità sottolineata ogni anno dagli esiti
dei questionari che registra-

no la soddisfazione per i servizi offerti dal Comune — continua Jane Alquati —. L’offerta
cittadina per quanto riguarda
le scuole per l’infanzia è ampia e articolata. Ma soprattutto, negli anni abbiamo cercato di creare una rete di relazio-

ni e di collaborazioni volte a
soddisfare tutte le richieste e
a fare in modo che i bambini
cremonesi possano trovare posto nelle scuole cittadine. La
lista di attesa si ridurrà una
volta incrociati i dati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Con meno studenti, meno risorse
Difficile accogliere in corso d’anno»
Studenti del Cr.Forma
durante una lezione in aula

«Sulla carta abbiamo una cinquantina di iscritti in meno — afferma Paola Brugnoli, direttrice del Cr.Forma —. La Regione
Lombardia ci darà i fondi per coloro che si sono iscritti entro il
28 febbraio scorso. Qualche speranza in più è data dal modulo
per le iscrizioni tardive messo in
rete qualche giorno fa e che rende possibile un aggiornamento
in merito». I dati sono destinati
a crescere se si verificherà di
nuovo quanto accaduto l’anno
scorso, ovvero la migrazione al

Cr.Forma di studenti che arrivano dalla formazione professionale e tecnica statale. Spiega infatti Brugnoli: «Nell’anno in corso
abbiamo accolto 52 studenti provenienti dagli istituti professionali e tecnici della città. In 29 sono arrivati dalle classi prime e
23 delle classi seconde terze e
quarte. Il nostro compito è quello di accogliere i ragazzi, ma forse bisogna pensare ad azioni di
orientamento diverse e meglio
mirate. Le risorse regionali arrivano in base alle iscrizioni, i cui

termini si sono chiusi alla fine
del mese di febbraio. Tutti gli altri arrivi non hanno alcun finanziamento regionale, sono a totale carico dell’azienda speciale
Cr.Forma. Se si considera che la
dote scuole per ogni studente è
di circa duemila e cinquecento
euro si capisce bene che se gli
studenti che arrivano a inizio anno fossero stati meglio orientati
forse si eviterebbe di lavorare
con risorse ridotte rispetto all’esistente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio. A Lisa Generali riconoscimento in ricordo di Stefania Verroca

L’aula magna
e a destra
Franco
Verroca
Lisa Generali
e Giulio
Coccoli

Si terrà giovedì, a partire
dalle 11,30 in sala Maffei,
la cerimonia di premiazione dei 25 migliori studenti
dell’edizione 20012/2013
del Talent Scout, iniziativa
a cui hanno partecipato un
migliaio di studenti dell’Itis, dell’Apc, del Beltrami, dell’Einaudi, del Ghisleri con il Pacle e, per la prima, dell’istituto per geometri Vacchelli, dello Stanga
di Cremona, del Ponzini di
Soresina, dell’Itis, del Pacioli e infine dello Sraffa di
Crema.

Andar per libri
alla Trento Trieste
Domani, dalle ore 14 alle
ore 16 presso l’elementare
Trento Trieste, si terrà un
pomeriggio dedicato interamente alla lettura da titolo
Andar per libri. Storie da leggere, storie da ascoltare, libri
da scoprire, parole per giocare. Ospite del pomeriggio,
animato e partecipato dai
bambini della scuola e dalle
maestre, sarà la scrittrice
Chiara Talenti che presenterà il suo libro Racconti colorati. Il pomeriggio è aperto
alle famiglie dei bambini.

Borsa Pagliari
oggi al Cittanova
Oggi alle 10, presso palazzo
Cittanova, si terrà la consegna della borsa di studio intitolata a Giacomo Pagliari,
iniziativa patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L’iniziativa è promossa dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano che ha bandito una borsa
di studio dedicata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare
Giacomo Pagliari, eroe della nostra Storia unitaria caduto il XX settembre 1870
sulla breccia di Porta Pia.

Living Sport
Corsi di nuoto

Collettiva Eridano
dal 30 in Comune
L’associazione culturale Eridano, il Laboratorio del Cotto, il nuovo gruppo artistico
Il Cascinetto organizzano
una esposizione di lavori grafici, pittorici e in terracotta
realizzati dai propri iscritti.
L’inaugurazione è prevista
per sabato 30 marzo alle ore
17 in sala Alabardieri.
L’esposizione rimarrà aperta fino a sabato 13 aprile
2013 osservando i seguenti
orari: martedi-sabato dalle
ore 9 alle 18, domenica dalle
ore 10 alle 18, lunedì chiuso.

L’iniziativa è stata promossa dalla famiglia e dallo Svadv
in memoria dell’esperta in comunicazione e pubblicità
scomparsa dieci anni fa in un incidente. Il concorso
riservato a chi frequenta l’indirizzo grafico dell’Einaudi
Attianese, V. Verroca, Generali, F. Verroca, Fosso, Coccoli, Pellegrini, Balzarini e Filareto

cura di Svadv srl era tutto al femminile. Prima classificata è risultata Lisa
Generali che ha realizzato un video in
stop motion che mostra un writer alle
prese con un murales. A premiare la
studentessa, Giulio Coccoli e i fratelli
di Veronica, Franco e Valeria Verroca.
Il secondo posto è andato a Carolina
Costenco per un manifesto al femminile dai colori e toni primaverili. Il terzo
posto è andato ad Angela Fosso, con
un’altra immagine al femminile di
grande impatto emotivo. Il premio è
stato ritirato dalla cugina Ilaria Pellegrini. Una cerimonia semplice ma partecipata con l’aula magna a fare da cor-

Talent Scout
Giovedì (11,30)
la premiazione

Presso il Centro Living
Sport Club di via Antiche
Fornaci 8 sono aperte le
iscrizioni al terzo turno dei
corsi di nuoto per il periodo
aprile – maggio 2013. I corsi
saranno tenuti dagli istruttori della scuola nuoto Baldesio. Le adesioni si raccolgono nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle
17.30 alle 19.30, il sabato
dalle 10 alle 12. Per informazioni, telefonare al Centro Living Sport Club allo
0372437202.

‘Grafica per passione’
Creatività in stop-motion

Semplicemente ‘Grafica per passione’. Questo il tema per la prima edizione del concorso che lo studio Svadv, gestito da Giulio Coccoli, ha promosso in
ricordo di Stefania Verroca, tragicamente scomparsa dieci anni fa. Il premio è stato rivolto ai ragazzi dell’indirizzo grafico dell’Einaudi e ieri mattina nell’aula magna si è tenuta la proclamazione dei vincitori, scelti fra i ragazzi delle classe terza Atg, quarta Ap,
quarta Bp e quinta Ap. A fare gli onori
di casa il preside Carmine Filareto, insieme alla vice Giulia Beduschi e ai docenti referenti Michela Balzarini e Vittoria Attianese. Il podio del concorso a

IN BREVE

nice e tifo alle ragazze premiate fra i
tanti elaborati proposti per creatività
e inventiva. Difficile far commentare i
lavori alle autrici, evidentemente emozionate. Consistenti i premi. Alla prima classificata sono andati mille euro,
500 alla seconda e 300 alla terza premiata. Giulio Coccoli ha messo in evidenza come i lavori siano stati di ottima qualità e come il verdetto della giuria abbia dovuto confrontarsi «con
una creatività mai banale e scontata».
Parlando della prima classificata, Coccoli ha evidenziato: «Il filmato in stop
motion è stato realizzato con un buon
montaggio e un’animazione assoluta-

mente di prim’ordine. I video sono la
nuova forma di linguaggio della grafica, sono il modo di comunicare più immediato e diretto che oggi arriva non
solo sui computer, ma su tablet e i-phone». Insomma ieri mattina all’Einaudi
la passione per la grafica ha trovato
corpo, colore ed emozioni nel ricordo
di Stefania, professionista della comunicazione innamorata del suo lavoro la
cui memoria vive nell’impegno della
famiglia e dello Svadv Srl. Se ne perpetua il ricordo facilitando e premiando
la creatività degli studenti dell’istituto di piazza XXVI maggio. (n.arr.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì proiezione
nella sede del Cai
Il Club Alpino Italiano - Sezione di Cremona — propone giovedì, a partire dalle
21 presso la sede di via Palestro 32, una proiezione a cura dei soci Brunella e Alberto Taino dal titolo L’acqua:
il mondo in mille gocce immagini raccolte in 25 anni di
viaggi in oltre venti paesi diversi dove l’acqua è protagonista. Ingresso libero e
gratuito. Informazioni ulteriori sono rintracciabili sul
sito del sodalizio: www.caicremona.it.

