
Trasportodisabili:
trovatol’accordo

FraProvinciae Comunedi Brescia

Èlasecondacausa inassoluto
chespingela gentea rivolgersi
almedico, edècolpevole di
circail 15 percento delle
assenzedallavoro, perché
interessaanchepersone
giovanie inetàproduttiva.La
lombalgia,unadelleforme più
comunidimal dischiena, èla
causapiùfrequente di
disabilitàper lafascia d’etàal di
sottodei 45anni, eha
un’incidenzaannualenella
popolazionedel5per cento.

ALLAPATOLOGIA
degenerativa dellacolonna
vertebrale, checomprendela
cosiddettalombalgia.ma
anchealtri disturbia carico del
rachide,eaffliggeuna grande
partedellapopolazionecon un
rilevante impattosocio
economico,Brescia dedicail
congressodineurochirurgia
«Managementof degenerative
spinaldisease.State ofthe
art»,che sitieneoggiedomani
nell’aulamagna dellaFacoltàdi
Medicinadiviale Europa.

Ladue giornièpensata per
definirelo stato dell’arte sulla
chirurgiadellelesioni
degenerativedella colonna
vertebrale: vipartecipano i
maggioriespertimondiali nel
campodellachirurgiaspinale,
duecentogli ospitistranieri a
Bresciaperl’occasione, la
maggiorpartedeiqualiper la
primavoltaincittà.

L’ORGANIZZAZIONEdeilavori
èstataseguita daiprofessori
MarcoMaria Fontanella
(direttoredellaClinica
Neurochirurgicadell’Università
diBrescia-SpedaliCivili, cheha
curatola parteitaliana) e
AlexanderRichardVaccaroche
hacoordinatola sezione
internazionale:Vaccaro è
co-direttoredel Dipartimento
diChirurgiaSpinaleedel

ProgrammadiRicercaSpinale del
ThomasJeffersonUniversity
HospitaldiFiladelfiaedèritenuto
ilmaggioresperto almondodi
chirurgiaspinale(mentre il
comitatoscientifico delconvegno
èpresiedutodaiprofessori
ClaudioLamartina diMilano,
AlessandroDucatidiTorino, Ugo
Pazzaglia-direttore dellaClinica
OrtopedicadiBrescia-eMarco
FaziodiBrescia).

SEÈVERO CHE il rachide (ovvero
lanostra spinadorsale) èil
principalesostegno delcorpo
umano,i disturbi acarico della
colonnavertebralenon sono
infrequenti,tantoche all’ospedale
Civileesisteun ambulatorio
specificodedicato aquestotipo di
patologia:negli ultimiquattroanni
sonostati effettuati 3020
interventi per patologie
degenerativedel rachide.

Aquestetematicheattualiealle
nuoveprospettivedicura aperte
daiprogressi dellaneurochirurgia
sarà dedicato ilcongresso, chesi
articolainquattrosessioni
durantelequali sialternerannoi
professionistiamericani, europei
eitalianipiùqualificati inquesto
ambito:si parleràdella
degenerazionedelrachide
cervicaleelombare; del
trattamentomini-invasivo della
patologiatraumaticadella
colonnavertebrale; dellachirurgia
mini-invasiva applicata aproblemi
degeneratividellacolonna
vertebrale; delbilancio sagittalein
correlazioneai processi
degeneratividellacolonna
vertebrale.

Ilcongresso haricevuto il
patrociniodell’Università degli
StudidiBrescia, degliSpedali
CiviliedellaSocietà Italianadi
Neurochirurgia.Le relazioni
espostea Bresciaverranno
pubblicatesulla prestigiosa rivista
internazionaleJournal of
NeurosurgicalSciences. LI. CE.

Oggiedomani allaFacoltàdi Medicina

Iservizi ditrasportoper gli
alunnidisabili dellescuole
superiorisonosalvi, ea pagare
sarà laProvincia. Graziea un
protocollo, illustratoin
Commissionedall’assessore
allaScuoladelComune
RobertaMorelli edaLaura
Maffazioli, dirigentedel
settoreIstruzione dellaLoggia,
sichiude unadisputache
durava dal ’99. Unastoria fatta
dirimpalli diresponsabilità,
ricorsialTareal Consigliodi
Stato,chehacontrapposto i
dueenti echeoggi si conclude
conun nuovo accordo tra gli
assessoriMorelli eAristide
Peli,suo omologoinProvincia.

Lavicenda hainizio con il
decretolegislativo 112 del
1998,chedefiniva i compiti
degliEnti locali, tra cui il
trasportodeiragazzidisabili

frequentantilescuole superiori.
LaProvincia, haspiegato
Maffazioli, hasempresostenuto
chenonfossecompitosuo, madel
Comune,occuparsidelservizio e
accollarsi i costidigestione.Tre
annifala Loggia fece ricorsoalTar
diBrescia,che diederagione al
Comunee stabilìchegli oneri
finanziarieranoa carico della
Provincia. Il Broletto presentòun
nuovo ricorsoal ConsigliodiStato,

ritirandoloperò primadella
pronuncia,a causadi unparere
sfavorevolealla Provinciadi
MonzaeBrianzasuun caso
analogo.

SONOCIRCA70 iragazzi che
beneficianodelserviziodi
trasporto:sono esclusi idisabili
sensoriali,perchésudilorola
competenzaèsempre stata della
Provincia. Il servizio sarà garantito
ancoradalComune,ma apagare
sarà laProvincia: secondoil
protocollo, ilBroletto dovrà
stanziare700 mila europer
coprirelespese relativeall’anno
2014,cui si aggiungono30 mila
eurodispeseamministrative. «Il
servizioègià stato pianificatoper
il2014: i ragazzicheoggine
godonocontinuerannoa
usufruirnenellostessomodo, chi
entrerà a settembrecomenuovo
iscrittoocon nuovicertificati avrà
uncalcolodioresettimanali e
annue»,haspiegato Maffazioli.
Restadacapirecosasuccederà
conil declassamentodelle
Provincie aenti di secondolivello:
ilrischioèchetutti i costiricadano
sullecassecomunali. MA.VEN.
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Unbusper il trasporto deidisabili

ABrescia200esperti
mondialidilombalgia

Manuel Venturi

La crisi economica si fa senti-
re, cala la natalità e a risentir-
nesonoanchelescuolemater-
ne. Le iscrizioni per i bambini
nati nel 2011 sono chiuse il 28
febbraio(orapossonoiscriver-
si i bambini nati nel mese di
gennaio2012)eil saldoènega-
tivo: sono circa 150 i posti an-
cora disponibili, divisi tra le
strutture comunali (49 posti)
equelleconvenzionate (99po-
sti). I posti vacanti verranno
parzialmentecopertidaglian-
ticipatari,manonbasteràaoc-
cupare i circa 600 posti nelle
materne cittadine.

ILDATOÈ ANCORApiù preoccu-
pante se si tiene conto del fat-
tochesonoparzialmentecam-
biati i criteri per l’accesso alla
graduatoria. Quest’anno, in-
fatti,èstatoassegnatounpun-
teggio anche alle famiglie in
cui un genitore lavora part ti-
mementre l’altro èdisoccupa-
to (cioènonènemmenoiscrit-
to alle liste di collocamento e
non è stato licenziato nel cor-
so degli ultimi 12 mesi).Un in-
centivo in più per andare in-
controalle famiglie indifficol-
tà, ma che non è bastato: negli
anni scorsi c’erano addirittu-
ra liste di attesa per assegnare
i bambini (obbligatoriamente
residenti nel Comune di Bre-
scia) alle scuole, oggi restano
postivuoti. Eanchegli asilini-
do convenzionati col Comune
risentono di questo calo: nel
2012 le richieste per l’accesso
ainidisonostate256,quest’an-
no solo 153. Se i numeri conti-
nueranno a viaggiare su que-
sti livelli, potrebbero essere ri-
discusseleconvenzionitraCo-
mune e strutture private.
LascuolamaternaLuigi Car-

bonidivicoloTrearchi, incen-

trocittà, è l’unicache fa segna-
reunsaldopositivo importan-
te,con34bambini inlistad’at-
tesa il 2 aprile, ridottisi a 21 ie-
ri(glialunnisonostatiredistri-
buiti negli istituti limitrofi).
Le scuole materne Leonessa,

Abba, Ingranata, Agazzi, Pa-
squali e San Polo 1 sono le uni-
che ad avere bambini in lista
d’attesa (25 in tutto), mentre
le altre 13 hanno ancora posti
liberi. Il caso più eclatante è
quella dell’asilo Gallo, che con
25 bambini «vacanti» sarà co-
stretto a chiudere una sezio-
ne; subito dietro, la Battisti-
Trento, con 15 posti liberi e la
Rebuffone,con12.Comehase-
gnalatoAnnaMarolla,respon-
sabile del settore Servizio pri-
ma infanzia del Comune, «an-
che nelle scuole in cui c’è una
lista d’attesa, questa è molto
più breve rispetto agli anni
scorsi: emblematici i casi di
San Polo 1, da sempre quartie-
re per famiglie, e quello della
materna Agazzi, che ha un so-
lo bambino in attesa».

SIMILE LA SITUAZIONE nelle
strutture convenzionate, dove
spiccanoi22posti liberiall’asi-
loSanFilippoNeri, i18delPas-
serini, i 16 di Santa Maria de-
gli angeli e i 15 della materna
Nuova Badia. Il saldo delle 20
materne convenzionate risul-
ta in passivo di circa 100 posti
e ibambini inlistadiattesaso-
no davvero pochi: solo 22, di
cui i5chehannoindicatoSan-
taMariadiNazarethcomepri-
ma scelta verranno dirottati
nella quarta sezione della
struttura (sempre alle stesse
condizioni garantite dal Co-
mune)eglialtriverrannorapi-
damente riassegnati ad altri
istituti. I 42 anticipatari (nati
a gennaio 2012) colmeranno
solo in parte il vuoto. •
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Comune.Incommissione
Istruzione: lanatalità siabbassa, gli asilisisvuotano

OggiConsiglio
provinciale

IlConsiglioprovincialeè
convocatoinsedutapubblicadi
primaconvocazione,nella
consuetasaladelleadunanze
consiliaridiPalazzoBroletto,alle

9.30dioggi,perl'esamedegli
emendamentiaglischemidei
progettidiBilanciodiprevisione
2014,diBilanciopluriennale
2014-2016erelativiallegati.

Ilcasopiùeclatanteèquello
della«Gallo»:conventicinque
piccoliospiti«vacanti»,sarà
costrettaachiudereunasezione

COLPADELLA CRISI.Leiscrizioni peribimbinatinel 2011 chiusedal 28febbraio, eil saldo ènegativo: 150 iposti disponibili,tra strutture comunalie convenzionate

Scuolamaterna,dalboomaglispazivuoti

Bambiniin unascuola maternadellacittà. Quest’annocisono molti postivacanti, informalaLoggia

NUOVE COLLEZIONI
NUOVE OFFERTE
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