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aspetto fondamentale: le nostre 
scuole sono senza scopo di lucro, 
quindi significa che nessuno vuole
intascare nulla. Le risorse delle rette
servono solo al funzionamento de-
gli istituti». La Fism chiarisce poi 
che la retta viene suddivisa mensil-
mente, ma l’iscrizione è annuale: 
solo per comodità e per agevolare
i nuclei familiari viene prevista la
possibilità di pagare mese per mese.
E chiede con forza «il rispetto del-
l’onorabilità dei nostri gestori». A 
Sant’Angelo le liste di opposizione
“Voltiamo Pagina” e “Sant’Angelo 
Nostra” hanno chiesto un incontro
al sindaco Maurizio Villa e all’asses-
sore Luisella Pellegrini per affronta-
re il tema. «Con la nostra richiesta
- chiariscono i consiglieri - chiedia-
mo all’amministrazione di promuo-
vere un tavolo di confronto con le
scuole dell’infanzia alle quali, per 
altro, dobbiamo essere fortemente

riconoscenti, considerata l’anomala
mancanza di una scuola pubblica in
città. Con chiarezza, nella lettera 
inviata il 10 marzo al sindaco, dicia-
mo che si valuti la possibilità che le
famiglie possano usufruire di rim-

di contrasto alla diffusione del con-
tagio. Ieri mattina sono quindi tor-
nati per verificare di nuovo la situa-
zione, ma al momento del loro in-
gresso hanno visto una figura che
scappava sul retro. A quel punto, 
insospettiti, si sono diretti alle scale
che conducono al piano superiore,
e hanno trovato una stanza allestita
in modo abusivo con quattro bran-
de. Tre persone, tutte extracomuni-
tarie, erano presenti, una quarta si
barricava nel bagno, e apriva solo 

Non solo emergenza, ma anche
tanta formazione aperta alla citta-
dinanza, con l’intento di salvare 
sempre più vite. Nuova donazione
alla Croce Bianca di Sant’Angelo 
grazie alla sinergia tra Bcc Lauden-
se e le associazione Ruggero Sali e
Sviluppo Santangiolino. Gli angeli
del soccorso possono contare su 
due nuovi presidi per effettuare 
manovre di disostruzione delle vie
aeree, sia nei bambini sia negli adul-
ti. La donazione è stata formalizza-
ta al presidente della Croce Bianca
Sergio Cerioli, dal presidente di Bcc
Laudense Alberto Bertoli e dai pre-
sidenti dell’associazione Ruggero
Sali, Rosita Sali, e Sviluppo Santan-
giolino, Erminio Avogadri. Si tratta
di strumenti essenziali per permet-
tere «di assimilare non solo cono-
scenze teoriche, ma anche pratiche,

provando i movimenti della mano-
vra e migliorando così le probabilità
di successo» come ha spiegato Jon-
ny Cattaneo, istruttore regionale,
insieme alla referente Monica Igle-
sias. Sergio Cerioli ha ringraziato 
tutti i donatori «per la vicinanza 
molto significativa in momenti co-
me questi, dove le risorse dell’asso-
ciazione sono tutte destinate al-
l’emergenza in corso». Il presidente
di Bcc Laudense Bertoli ha rimarca-
to la vicinanza dell’istituto ai pro-
getti della Croce Bianca sul territo-
rio, mentre Avogadri e Sali si sono

complimentati per quanto la Croce
Bianca sta facendo sia nell’emer-
genza contingente, sia nella vici-
nanza al territorio con corsi alla po-
polazione, garantendo la vicinanza
anche economica delle associazioni
da loro presiedute. Pino Carlin, refe-
rente del progetto “Sant’Angelo cit-
tà del cuore”, ha ricordato quanto 
fatto finora con l’iniziativa che ha
permesso di dislocare in città 13 de-
fibrillatori (col supporto di Avis e 
delle associazioni presenti) e di or-
ganizzare corsi che hanno portato
alla formazione di 400 persone. n

Da sinistra, 
seduti:
Sergio Cerioli, 
Alberto Bertoli, 
Erminio 
Avogadri
e Rosita Sali.
In piedi:
Jonny Cattaneo,
Monica Iglesias 
e Pino Carlin

SANT’ANGELO Due strumenti per effettuare la disostruzione delle vie aeree

Una donazione
alla Croce Bianca
per salvare vite

di Rossella Mungiello

«Siamo i primi a capire le diffi-
coltà delle famiglie e saremo i primi
a rimborsare o prevedere uno scon-
to non appena saranno emanate di-
sposizioni in merito». E proprio alle
famiglie si appella la presidente del-
la Fism (Federazione italiana scuole
materne) di Lodi Irenea Moiraghi 
Della Noce, che entra nel merito del
saldo delle rette di frequenza ad at-
tività sospese come previsto dal-
l’emergenza coronavirus. A San-
t’Angelo le scuole dell’infanzia pari-
tarie sono le uniche ad erogare il 
servizio di scolarizzazione per la 
prima infanzia, in assenza di una 
scuola materna statale. «Chiediamo
alle famiglie di avere pazienza in 
questo momento, come per altre si-
tuazioni, di aspettare il divenire de-
gli eventi, di saldare la retta di mar-
zo come di aprile, perché la sospen-
sione dell’attività dipende da cause
di forza maggiore che esulano dalla
nostra volontà - spiega Della Noce
- : siamo in attesa di conoscere le 
disposizioni che verranno emanate
a favore delle nostre realtà e delle
famiglie». Anche perché le stesse 
scuole sono in difficoltà. «Al mo-
mento per le nostre realtà non è pre-
visto l’accesso agli ammortizzatori
sociali, e quindi alla cassa integra-
zione, tema su cui i nostri sindacati
si sono attivati a Roma, e ci trovia-
mo comunque ad affrontare tutte
le spese di gestione, dal personale
alle utenze - spiega ancora Della No-
ce - . È bene poi chiarire un altro 

Della Noce : «Attendiamo

il divenire degli eventi.

I nostri istituti sono senza 

scopo di lucro, nessuno 

vuole intascare nulla»

Fanno controlli per il contrasto
al coronavirus, saltano fuori quattro
abusivi. I carabinieri di San Colom-
bano sono intervenuti ieri in tarda
mattinata nel locale di kebap in pie-
no centro e hanno scoperchiato una
situazione piena di stranezze. I mili-
tari erano già stati in via Mazzini 
martedì mattina e avevano riscon-
trato come nel locale fossero pre-
senti tre persone, contro l’indicazio-
ne di entrare una per volta come da
decreto ministeriale per le misure

SANT’ANGELO La presidente Fism sulla richiesta di non pagare le rette alle paritarie

«Chiediamo pazienza alle famiglie,
lo stop non dipende dalle scuole»

borsi statali a fronte delle rette pa-
gate». «Il nostro intento - chiarisco-
no i consiglieri - è offrire il nostro 
contributo, anche alle stesse scuole,
per la ricerca di una soluzione al 
problema sollevato dai genitori». n

La sede della Santa Cabrini, l’altra scuola paritaria in città è la Vigorelli

IN COLLINA 

Auto e bus
si scontrano
sul viale
troppo stretto

L’incidente di martedì sera

dopo diverse insistenze. I carabinie-
ri rilevavano anche una telecamera
di videosorveglianza nascosta sul
balcone, che riprendeva tutta via 
Mazzini. Almeno due di queste era-
no sprovviste di documenti, i cara-
binieri si sono poi recati alla caser-
ma di San Donato per il fotosegnala-
mento per cercare di capire la loro
identità. Nel frattempo, veniva inte-
ressato della questione il Comune
di San Colombano e l’ispettorato del
lavoro. Le indagini sono in corso. n

SAN COLOMBANO Il servizio iniziato per verificare un “assembramento”

Controlli dei carabinieri in centro,
tre irregolari scoperti nel Kebab

La strada è stretta, bus e auto
non possono passare insieme, ma
nessuno dei due si ferma. E l’inci-
dente è servito. Scontro senza feriti
martedì sera dopo le 19 in via San
Giovanni di Dio a San Colombano,
il viale alberato che conduce alla
località Campagna. Lo scontro è av-
venuto quasi all’altezza della svolta
per il camposanto banino: un uomo
di San Colombano classe 1953 con
la sua Peugeot si stava dirigendo
verso il centro abitato di San Co-
lombano quando ha incrociato un
bus della Line diretto a Campagna.
In quel tratto la carreggiata è ridot-
ta per la presenza dei grandi alberi
lato strada, e due mezzi non riesco-
no a passare insieme. L’uomo ha
stretto per evitare di sbattere con-
tro le piante, ma il risultato è stato
quello di aver strisciato tutta la
fiancata su quella dell’autobus. Lie-
vi i danni, nessun ferito e ritardo
contenuto per il bus, che viaggiava
con ancora alcuni passeggeri diret-
ti a Ospedaletto. Sul posto sono in-
tervenuti i carabinieri di San Co-
lombano. Da tempo i residenti di
Campagna e del quartiere residen-
ziale tra via della Colombana e via
San Giovanni di Dio segnalano il
problema dei bus, che spesso co-
stringono a improvvise frenate e
svolte per evitare incidenti. n


