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Giusto un anno fa, al ter-
mine di una commissione
consiliare, l’assessore comu-
nale all’istruzione Alessan -
dro Can toni ave va fatto un
veloce accenno a una possi-
bile sperimentazione di un
servizio 0-6 che avrebbe
coinvolto due scuole comu-
nali. Da lì a qualche settima-
na venne ufficializzato che,
a partire dall’anno scolastico
2021-2022, sarebbe stata
esternalizzata la gestione del
polo di Pavia Est Muzio-Col -
lodi. Non la presero bene le
famiglie coinvolte, più in ge -
nerale i residenti di Pavia
Est, le insegnanti e anche i
sindacati ebbero modo di
“esternare” la propria con-
trarietà sen za che però la
protesta riuscisse a convin-
cere l’amministrazione co -
munale a recedere dai propri
propositi. Da una parte la
rassicurazione che si tratta-
va solo di una spe rimenta -
zio ne, dall’altra il timore che
fosse il primo pas so verso
una di smissione totale del
ser vizio da parte del Comu -
ne. E le preoc cu pazioni
hanno trovato in par te con-
ferma nel Do cu men to Uni co
di Program ma zione che, a
inizio della prossima setti-
mana, sarà discusso in con-
siglio comunale e in cui si
cita il monitoraggio della si -
tuazione - la gestione Mu zio-

Collodi - “anche al fine di va -
lutare la possibile estensione
del modello organizzativo
del servizio sperimentato”. 
Come sta andando la spe-

rimentazione a Pavia Est?
«E’ indubbiamente troppo
presto per fare bilanci dopo
un così breve periodo di spe-
rimentazione del nuovo polo
0-6 a San Pietro – commenta
l’assessore a istruzione e
politiche giovanili Ales -
sandro Cantoni –. Questa
per noi è una fase di attento
monitoraggio e confronto
con insegnanti, educatori e
soprattutto con le famiglie
che stanno comunque resti-
tuendo alle nostre coordina-
trici del servizio riscontri
positivi».
Un percorso che è stato

intrapreso solo in un’ottica
di risparmio? «L’obiettivo
dell’amministrazione comu-
nale è quello di mantenere
un servizio comunale 0-6 di

qualità e, se possibile, atti-
vando mi gliorie e ottimizza-
zioni, come ben espresso dal
Do cu mento Unico di Pro -
gram ma zione. Con la con-
cessione di servizio del polo
di San Pie tro abbiamo recu-
perato unità in termini di
insegnanti ed educatrici che
hanno coperto vacanze
strutturali e in questo modo
abbiamo mantenuto l’offerta
sia dal punto di vista qualita-
tivo che quantitativo. Una
buona amministrazione, che
gestisce denaro pubblico,
deve saper trovare soluzioni
che portino benefici al terri-
torio e, se possibile, anche
con risparmi ma senza intac-
care il livello dei servizi».
Si sta prendendo in esame

di estendere la sperimenta-

zione e con quali tempisti-
che? «La sperimentazione
del polo di San Pietro, come
ho già sottolineato, nasce da
una attenta riflessione ma è
stata attivata da poco tempo
per poter decidere come
muo versi in futuro – conclu-
de l’assessore Cantoni –.
Tut tavia, come indicato nel
Dup, qualora il mo dello in
fase di sperimentazione do -
vesse dare risultati di soddi-
sfazione, l’amministrazione
valuterà se e come procede-
re, sempre con attenzione
alla qualità del servizio, alla
so stenibilità complessiva, al
gradimento degli utenti, al
rispetto dei lavoratori».

• B.G.

ALESSANDRO CANTONI: «IL NOSTRO OBIETTIVO È DI MANTENERE UN SERVIZIO DI QUALITÀ». ALICE MOGGI: «RESTA LA PAURA PER QUANTO VERRÀ DECISO IN FUTURO»

Scuole comunali, l’amministrazione pensa a nuove esternalizzazioni?

La consigliera Alice Moggi (Pavia a Colori) rappresenta
l’opposizione al Mezzabarba all’interno della consulta
della scuola che recentemente si è ritrovata. «E in quel-
l’occasione l’assessore Cantoni aveva sgombrato il campo
da qualsiasi paura per nuove esternalizzazioni – raccon-
ta –. Una madre in rappresentanza dei genitori aveva
espressamente chiesto se c’era la possibilità che, in vista
dell’anno scolastico 2022-2023, il Comune potesse deci-
dere di esternalizzare la gestione di qualche altra scuola
e l’assessore lo aveva escluso così come aveva conferma-
to l’impegno alla sostituzione dei pensionamenti. Poi,
però, è arrivato il Documento Unico di Programmazione
in vista della discussione e lì si legge tutt’altro».
Il confronto sulla questione potrebbe rivelarsi… acceso.
«Presenterò due emendamenti in consiglio comunale.

Chiederò di eliminare il passaggio in cui si ipotizza una
possibile estensione della sperimentazione in atto al
polo 0-6 a Pavia Est e di inserire un passaggio con cui, in
vista del prossimo anno scolastico, l’amministrazione si
impegna a mantenere i servizi scolastici attuali con per-
sonale comunale».
In questi due anni e mezzo di amministrazione, la mag-
gioranza non ha dato molto spazio agli emendamenti
dell’opposizione… «In fondo mi limiterò a chiedere di
confermare quanto detto dall’assessore in occasione
della consulta. In ogni caso il problema rimane, come la
paura che questa amministrazione abbia già intrapreso
un percorso che porta alla dismissione totale del servi-
zio, un percorso da cui non si potrà tornare indietro vin-
colando di fatto le future amministrazioni».

Cerimonia in Comune
per la cittadinanza

al Milite Ignoto

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

Sarà il generale di corpo d’armata
Luigi Miglietta (nella foto), coman-
dante di Nato Rapid Deployable
Corps Italy, a ritirare simbolicamente
la cittadinanza onoraria per conto
del “milite ignoto” che il consiglio
co munale ha assegnato a quest’ulti-
mo anche se dopo un percorso per
nulla semplice. La cerimonia si svol-
gerà martedì 14 dicembre (ore
10.30) nella sala consiglio di Palazzo
Mez zabarba. Sono quasi 3600 (26 in
provincia di Pavia) i Comuni che
hanno riconosciuto al milite ignoto -
lo scorso 4 novembre sono trascorsi
100 anni dalla sua tumulazione
all’Altare della Patria a Roma – la cit-
tadinanza onoraria in risposta alla
richiesta del Gruppo delle Medaglie
d’Oro al Valor Militare.

«All’uscita dai due anni
segnati dalla pandemia, il
nuovo bilancio consentirà
di erogare per l’attività isti-
tuzionale del nuovo anno 12
milioni di euro, una som ma
superiore agli anni prece-
denti». Mario Cera, nuovo
presidente della Fondazione
Banca del Monte di Lom -
bardia, ha presentato lunedì
mattina in conferenza stam-
pa il nuovo documento pro-
grammatico per il prossimo
triennio e in particolare per
il 2022, mostrando un asset-
to di bilancio più che positi-
vo: «Si prevede la chiusura
del 2021 con un avanzo di
ge stione di 19 milioni e
400mila euro. Il 25% sarà
destinato a copertura del
disavanzo pregresso (nel
2020 il disavanzo registrato
ammontava a 25.413.234
euro a seguito della svaluta-
zione della partecipazione
in Cattolica)». 
La Fondazione Banca del

Monte riveste diversi ruoli
sia sul territorio milanese
che su quello pavese nel
rispetto delle antiche origini
legate ai Monti di Pietà di
Pavia e di Milano, pur eser-

citando la propria attività
sull’intero territorio lombar-
do. Per quel che riguarda in
particolare erogazioni e
attività istituzionale: «Arte e
cultura al primo posto –
spiega l’ampia nota stampa
densa di numeri –. All’at ti -
vità istituzionale per l’anno
2022 si prevede di destinare
12.000.000 euro per le ero-
gazioni mentre 1.000.000
euro andranno ad incre-
mentare il Fondo per l’inte-
grità del Patrimonio. Il 90%
delle risorse, per un totale

di 10.800.000 euro, sarà
destinato ai settori rilevanti
dove quasi la metà delle
somme da erogare sono
destinate al settore Arte e
Beni Culturali. Si tratta di
un assetto diverso dal pre-
cedente, dove i settori rile-
vanti dividevano la previ-
sione tra il 33% alla cultura
e arte e allo sviluppo locale,
il 15% al volontariato e il
12% alla formazione e istru-
zione. Nei settori ammessi
la ricerca scientifica preve-
de investimenti per il 5%,

invece che del 2% come
l’anno precedente e anche
la salute pubblica e la medi-
cina sale dal 4 al 5%». 
Nella sede pavese della

Fondazione è già in corso di
sistemazione una preziosa
collezione di opere e beni di
rilevanza storica risalenti
all’antico Monte di Pietà
prima collocati nella sede di
Milano ed ora nei locali del
piano nobile di Palazzo
Brambilla, che saranno
disponibili per la consulta-
zione di studenti e pubblico.
«L’ingresso di Fondazione
Banca del Monte di Lom -
bar dia nella galassia pro-
prietaria di Intesa – spiega il
documento programmati-
co – è stato accompagnato
dalla messa a punto di alcu-
ne progettualità che hanno
coinvolto il nuovo gruppo
bancario di appartenenza in
progetti sul territorio. È
stata appena costituita una
Società per azioni compar-
tecipata finalizzata alla rea-
lizzazione di un centro di
valorizzazione dei prodotti
dell’Oltrepò Pavese».

• S.Z.

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA: IMPEGNI PER IL PROSSIMO TRIENNIO CON UN CAMBIO DI ASSETTO PER I BANDI TERZO, QUARTO, QUINTO E SESTO 2021
CON I FONDI TERRITORIALI DI FONDAZIONE CARIPLO

Il consiglio di amministrazione della Fondazione
Comunitaria della provincia di Pavia, durante l’ultima seduta,
la scorsa settimana, ha deliberato l’elenco dei progetti ammes-
si a finanziamento nel Terzo, Quarto, Quinto e Sesto Bando
2021 grazie ai fondi territoriali messi a disposizione da
Fondazione Cariplo. Sono stati finanziati in totale 29 progetti
per un importo complessivo stanziato di 381.380 euro. Il Terzo
Bando 2021 era promosso in collaborazione con Pavia Acque e
riguardava l’ambiente, il territorio e l’innovazione digitale. Per
il finanziamento dei progetti la Fondazione ha messo a dispo-
sizione 41mi la euro con risorse di Fondazione Cariplo e Pavia
Acque ha messo a disposizione 11.720 euro. So no stati finan-
ziati due progetti: “Basta Bla Bla Bla” dell’associazione cultu-
rale di volontariato “Il Grillo” Onlus di Vigevano, per 5mila
euro; “Natura e Tecnologia” del Comune di Bressana
Bottarone, per 12mila euro. Il Quarto Bando 2021 era tematico
con raccolta a progetto e riguardava l’assistenza sociale, con
fondi a disposizione per 150mila euro. Sono stati finanziati
undici progetto, di cui tre a Pavia (12mila euro per “Tutelare e
progredire” della Fondazione Co stan tino, altri 12mila euro per
“Aiutami a stare a casa” della comunità di Sant’Egidio e 5mila
euro per “Lo sport che unisce” della Casa Benedetta Cam bia -
gio), due a Voghera (Opera don Guanella e Asso cia zio ne Pane
di Sant’Antonio), uno a Vigevano (Caritas), Mortara (Cri),
Sartirana Lomellina (Auser Sartirana Solidale), Pieve del Cairo
(parrocchia Beata Vergine della Consolazione), Stradella (par-
rocchia Santi Nebore e Felice) e Montù Beccaria (Mons
Acutus). Il Quinto Bando 2021 era tematico con raccolta a pro-
getto e riguardava la tutela, promozione e valorizzazione di
beni di interesse storico e artistico, per altri 150mila euro di
fondi a disposizione, finanziando dodici progetti in provincia.
Il Sesto Bando 2021, sempre tematico con raccolta a progetto,
riguardava invece la promozione di attività culturali, con fondi
a disposizione per 50mila euro: finanziati quattro progetti, di
cui due a Pavia (Fondazione Frate Sole e Associazione Alunni
Almo Collegio Bor romeo).

Fondazione Comunitaria
finanziati 29 progetti

EROGAZIONI PER 12 MILIONI
IN UN 2022 RICCO DI NOVITÀ
IL NEO PRESIDENTE MARIO CERA HA PRESENTATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO




