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di PATRIZIA TOSSI
– SAN DONATO –

LA CITTÀ punta sul futuro delle
scuole: 4 milioni di euro per lanciare
nuovi progetti, interventi didattici e fa-
cilitare i percorsi di studio per studenti
disabili e stranieri. Il Comune stanzie-
rà 1.329 euro per ogni alunno del siste-
ma scolastico cittadino. È l’investimen-
to messo in campo dall’ente con il pia-
no finanziario per ilDiritto allo studio,
presentato in questi giorni ai Consigli
d’istituto e alle famiglie sandonatesi.

LE CIFRE verranno spese nel corso
dell’anno scolastico. «Anche quest’an-
no - afferma l’assessore all’Istruzione,
Cristina Amianti - confermiamo la no-
stra attenzione verso il mondo della
scuola e verso l’educazione a tutto ton-
do dei nostri concittadini più giovani.

Lodimostrano i numeri, in quanto l’in-
vestimento destinato alDiritto allo stu-
dio rappresenta un fetta importante
del bilancio del Comune, e lo dimostra
anche la qualità del piano stesso che, ol-
tre a rafforzare l’offerta formativa, pun-
ta a garantire a tutti gli alunni e a tutte
le famiglie il pieno accesso alle attività
scolastiche».

IL PIANO è strutturato su tre voci:
fondi, interventi e progetti. Gli investi-
menti più importanti riguardano gli in-
terventi: con un valore complessivo di
poco superiore ai 3 milioni e 900mila
euro, in questa voce rientrano i servizi
realizzati direttamente dal Comune
nelle scuole. Le voci più significative
sono rappresentate dalla refezione sco-
lastica - che all’ente costa circa 1milio-
ne 750mila euro per l’erogazione di

350mila pasti annui -, l’educazione spe-
cialistica destinata a 127 studenti con
disabilità (una spesa di poco inferiore
ai 590mila euro), i servizi integrativi
pre e post scuola e i centri estivi (250mi-
la euro), i trasporti per Poasco (200mi-
la euro per 119 studenti). Oltre 80mila
euro verranno utilizzati per finanziare
le attività educative elaborate dalle
scuole: laboratori creativi, corsi musi-
cali, azioni mirate all’educazione civi-
ca.

ALTRI 100MILA EURO serviranno
a finanziare diverse spese, come quelle
relative all’attività didattica, all’offerta
formativa, agli interventi destinati agli
alunni con disabilità, alla facilitazione
linguistica, alla mediazione culturale e
all’acquisto di materiali di consumo,
come ad esempio la cancelleria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

– OPERA –

UNA META con i baffi. Lo slogan usato daima-
stini del rugby di Opera ha un significato impor-
tante: si riferisce all’iniziativa internazionaleMo-
vember che unisce il termine inglese moustache
(baffi) e novembre. Un evento che ogni anno ser-
ve a sensibilizzare sul tumore alla prostata. Per far-
lo, l’iniziativa prevede che ci si faccia crescere i
baffi e si condivida il più possibile il senso
dell’azione, incuriosendo gli amici sul cambia-
mento (più i baffi sono lunghi, meglio è) e diffon-
dere così la consapevolezza su un tema importan-
te. Secondo i dati di Airc (Associazione italiana
per la ricerca sul cancro), il cancro alla prostata è
uno dei tumori più diffusi tra i maschi e rappre-
senta il 20%di tutti i tumori diagnosticati nell’uo-
mo.

OGNI ANNO si registrano circa 35mila nuovi ca-
si: un uomo su otto in Italia ha probabilità di am-
malarsi. La prevenzione è fondamentale, ma c’è
ancora parecchia resistenza nella popolazionema-
schile, poco incline ai controlli specifici. Ecco
quindi il Movember: i mastini del rugby si sono
fatti crescere tutti i baffi e hanno organizzato una
giornata di sensibilizzazione sul campo di Nove-
rasco e di raccolta fondi alla Club House (con la
premiazione del miglior baffo). «Per i rugbisti è
ormai una tradizione - dicono i mastini -, abbia-
mo organizzato domenica scorsa una giornata di
solidarietà, donandopoi parte del ricavato aProA-
damo, una fondazione onlus che promuove e so-
stiene la ricerca sul tumore alla prostata».
Una giornata a cui hanno partecipato anche i
bambini e le donne che, per l’occasione, hannodi-
sputato la quarta tappa di Coppa Italia.
 F.G.

IL PIANO
Il Comune
stanzierà 1.329
euro per ogni
alunno
del sistema
scolastico
cittadino:
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Tre nuovepiante per la Festa dell’alberoPremionazionale per il “Comune fiorito”

OPERA INSIEME AI MASTINI DEL RUGBY

“Movember” in campo
per sensibilizzare

sul tumore alla prostata

Quattromilioni per la scuola
L’Amministrazione hamesso al primo posto l’istruzione

SANDONATO LAVOCEPIÙ SIGNIFICATIVA
ÈRAPPRESENTATA
DALLAREFEZIONE SCOLASTICA

FONDIPER ILSOSTEGNO
ILPREEPOSTLEZIONI
E I CENTRI ESTIVI

INVESTIMENTO IMPEGNO

·PROSEGUE la rassegna
organizzata
dall’assessorato alle
Pari opportunità, guidato
da Grazia Campese,
all’auditorium di via
Fagnana, in occasione
della Giornata mondiale
contro la violenza sulle
donne. Domani alle 21,
proiezione del film “In
between”, con
protagoniste tre donne
palestinesi. Domenica,
alle 17, “Ti amo da
morire”.

in breve

·DUE PERI, un melo e la cura dei cedri. Nuove
piantumazioni nei giardini delle scuole per la Festa
dell’albero. Tre piante sono state messe a dimora
alla materna Pagode, mentre alle elementari
Matteotti di via Libertà sono stati sistemati i tre cedri.

Donnepalestinesi
protagoniste
del film “In between”

·«UN PREMIO che riconosce il percorso di
valorizzazione che stiamo portando avanti da anni».
Commenta così il sindaco Lidia Reale (nella foto) la
medaglia ricevuta all’Eima di Bologna, fiera del
green, come “Comune fiorito”, per i Comuni “verdi”.

Buccinasco
·«LAMAFIA in casa». È
il titolo dell’incontro che
si terrà domani, alle 21,
nella parrocchia Spirito
Santo, per parlare di
criminalità organizzata
con il presidente della
commissione antimafia
di Milano David Gentili. I
relatori esperti, chiamati
dal presidio di Libera
Angelo Vassallo,
metteranno in luce le
penetrazioni della
‘ndrangheta e di cosa
nostra nel sud ovest
milanese.

San DonatoBasiglio

Un incontro
per parlare dimafia
sul territorio

Gaggiano
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