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lizzo della BiGi anche ai genitori 
con bambini piccoli, ma anche 
di provvedere al riuso delle “vec-
chie” BiGi attraverso la donazio-
ne ad associazioni».  «Sono pro-
poste sensate – commenta Ze-
noni –, importante occasione  di 
confronto sul tema della ciclabi-
lità.  Nextbike sta sperimentan-
do i seggiolini a Vienna, mi pren-
do il tempo per valutare questa 
sperimentazione». Ma il tema 
dei piccoli ciclisti vede la contra-
rietà di Filippo Bianchi (Fratelli 
d’Italia): «Prima di promuovere 
i mezzi, meglio investire sulle pi-
ste ciclabili, molte non sono si-
cure». Il resto del centrodestra 
si astiene. 
Dia. No. 

aperte nelle prossime settimane 
– annuncia l’assessore –. A mag-
gio ci siamo avvicinati ai 9mila 
noleggi mensili, del 50% supe-
riore alla vecchia BiGi. Sono 
3.353 le persone che hanno uti-
lizzato, almeno una volta, il ser-
vizio e 2.600 quelle che hanno 
scaricato la App, siamo ormai ad 
una platea di quasi 6mila perso-
ne». Spiega Raineri: «Il bikesha-
ring può cambiare la mentalità 
della cittadinanza in ottica di 
spostamento. Molto bene le ini-
ziative intraprese dal Comune 
per promuovere l’utilizzo della 
bicicletta attraverso il sito ber-
gamoinbicicletta.it e le affissio-
ni nelle vie. Ma chiediamo uno 
sforzo in più, per favorire l’uti-

sportare i bambini. Non solo, 
con l’ordine del giorno presen-
tato dalla consigliera della Lista 
Gori Maddalena Raineri e ap-
provato in Consiglio comunale 
lunedì, la Giunta si impegna ad 
ampliare i servizi. Una proposta 
appoggiata dall’assessore alla 
Mobilità Stefano Zenoni, che fa 
il punto sui numeri della nuova 
BiGi: «Le bici aumenteranno fi-
no a 400, nuove stazioni saranno 

L’ordine del giorno 
Via libera al documento 

presentato da Raineri (Lista 

Gori). Zenoni: «Nuove stazioni 

nelle prossime settimane»

Non sarà immediato, 
ma Atb-Nextbike, tramite l’im-
pegno del Comune di Bergamo, 
posizionerà su alcune biciclette 
della BiGi i seggiolini per tra-

BiGi verso le 400  biciclette  
In arrivo seggiolini per i bimbi

La stazione di Daste 

L’allarme
Personale da rinforzare. 

Interrogazione delle 

onorevoli Pd Carnevali

 e Ciagà a Lamorgese

Un intervento del 
ministero dell’Interno per 
rinforzare gli organici delle 
prefetture. È l’obiettivo del-
l’interrogazione rivolta alla 
ministra Luciana Lamorgese 
e depositata in Commissione 
Affari costituzionali dalla de-
putata bergamasca del Parti-
to democratico Elena Carne-
vali (prima firmataria), insie-
me alla collega Leyla Ciagà e 
al capogruppo dem Stefano 
Ceccanti, «per avere chiari-
menti in merito a quali misu-
re urgenti si intendano adot-
tare per sanare la mancanza 
di organico nelle prefetture». 
Lo spunto è stato rappresen-
tato dai dati recentemente 
pubblicati sulla stampa, che 
indicano in tutta Italia ca-
renze di personale nelle pre-
fetture: in via Tasso, per 
esempio, sono in servizio 4 
viceprefetti rispetto ai 10 
previsti. 

«Il quadro generale è pre-
cario: alla luce delle nuove 
funzioni inerenti le verifiche 
antimafia sugli appalti da 
225 miliardi di euro del Pnrr, 
recentemente attribuite, le 
prefetture italiane sono sem-
pre più in affanno», sottoli-
neano gli esponenti dem. 

Per Elena Carnevali e Ley-
la Ciagà, «il combinato dispo-
sto di un organico esiguo a 
fronte di competenze davve-
ro molto ampie rischia  di 
rendere impossibile il rag-
giungimento degli obiettivi 
previsti. Per queste ragioni  ci 
siamo rivolte al ministro del-
l’Interno, visti la rilevanza 
delle scoperture degli orga-
nici, l’impegno nei confronti 
della legalità e della lotta alle 
infiltrazioni criminali e le in-
genti risorse disponibili gra-
zie al Pnrr. La nostra provin-
cia ha sempre garantito, so-
prattutto grazie agli enti del 
Terzo settore ed enti locali, 
una politica di accoglienza e 
di progetti di integrazione 
fondamentali per assicurare 
qualità e futuro a coloro che 
fuggono da conflitti, carestie  
e condizioni di povertà estre-
me o discriminazioni razzia-
li». 
L. B.

SERGIO COTTI

Con un colpo di coda, 
nel progetto di legge sull’asse-
stamento di bilancio che sarà 
approvato dal Consiglio regio-
nale entro la metà di luglio, la 
giunta della Regione Lombardia 
ha trovato 4 milioni di euro per 
pareggiare i fondi che destina 
ogni anno alle scuole dell’infan-
zia paritarie, raddoppiando la 
cifra annunciata nei mesi scorsi. 
Per gli operatori degli istituti, ri-
masti spiazzati dopo l’annuncio 
del dimezzamento del sostegno 
regionale si tratta di una boccata 
d’ossigeno scaccia-fantasmi.

«L’incremento dello stanzia-
mento – ha commentato l’asses-
sore regionale all’Istruzione Fa-
brizio Sala – ribadisce la scelta 
prioritaria in favore della scuo-
la. Sull’infanzia abbiamo incre-
mentato le risorse, riportando a 
8 milioni il contributo annuo re-
gionale, che è aggiuntivo rispet-
to a quanto messo in campo a li-
vello nazionale e comunale». Le 
scuole dell’infanzia autonome 
lombarde vedono così ripristi-
nato l’intero ammontare del 
contributo regionale, potendo 
contare inoltre sui 2,3 milioni di 
euro che, anche attraverso l’in-
tervento della Lombardia in se-
de di Conferenza Stato-Regioni, 
sono stati loro riconosciuti sul 
«Fondo Nazionale 0-6 anni». 
Con la stessa proposta di asse-
stamento la Regione è interve-

Scuole d’infanzia paritarie: dalla Regione nuovi stanziamenti 

Prefetture
e organici
«Intervenga
il ministero»

Raddoppiati i fondi per le paritarie
 La Regione stanzia altri 4 milioni
Scuole dell’infanzia. L’assessore Sala: abbiamo riportato a otto  milioni il contributo annuo
Gallone: mantenuto quanto sollecitato da Bergamo.  Sertori, presidente Adasm: «Soddisfatti»

nuta anche sulla Dote Scuola 
per il pagamento delle rette di 
iscrizione e frequenza scolasti-
ca: «Si tratta di una politica fon-
damentale per la Regione Lom-
bardia, che non ha subito alcun 
taglio di bilancio – ha aggiunto 
Sala –, ma su cui abbiamo rite-
nuto di intervenire con un in-
cremento di risorse per assicu-
rare piena copertura rispetto al-
l’aumento di richieste. Da sem-
pre modello di riferimento na-
zionale, le politiche dell’istru-
zione e della formazione di Re-
gione Lombardia sono identita-
rie di un sistema che mette al 
centro la persona e la sua libertà 
di scelta».

Soddisfatta la senatrice di 
Forza Italia Alessandra Gallone, 
che nel ringraziare l’assessore 
Sala e la consigliera Paola Ro-
meo, vicepresidente della com-
missione istruzione di Regione 
Lombardia, ha espresso il suo 
«compiacimento per aver man-
tenuto quanto avevamo solleci-
tato anche da Bergamo, quando 
avevo avuto la rassicurazione 
proprio rispetto al ripristino 
dell’intero ammontare del con-
tributo regionale. Un compiaci-
mento che si rafforza anche 
pensando al sistema della dote 
scuola voluto e garantito dalla 
Regione Lombardia, che viene 
incrementato per continuare in 
quella politica virtuosa di soste-
gno alla libertà di scelta educati-

va e di valorizzazione della per-
sona che rende il nostro territo-
rio lombardo esemplare».

I primi a tirare un sospiro di 
sollievo sono proprio gli opera-
tori delle scuole paritarie: «Così 
com’eravamo rimasti molto de-

lusi dal dimezzamento – ha det-
to Giovanni Battista Sertori, 
presidente di Adasm, l’associa-
zione degli asili e scuole mater-
ne paritarie –, ora accogliamo 
con favore la notizia del ripristi-
no del contributo agli 8 milioni, 
che da anni la Regione sta ero-
gando. Ci auguriamo che in fu-
turo si riesca a sostenere il livel-
lo delle scuole dell’infanzia pari-
tarie, oggi però non possiamo 
che essere soddisfatti».

Positivo anche il commento 
di Daniela Noris, direttrice del-
l’Ufficio per la pastorale scola-
stica della Diocesi: «La ragione 

per cui la Regione, dimostrando 
attenzione e sensibilità nei con-
fronti delle scuole paritarie, ha 
deciso questo ulteriore finan-
ziamento – ha detto – nasce dal 
fatto che le famiglie che chiedo-
no la Dote Scuola sono aumen-
tate. Probabilmente sono cre-
sciute quelle che hanno diritto a 
chiederla e forse anche quelle 
che hanno un reddito più basso. 
Ci auguriamo che l’anno prossi-
mo, anche per agevolare le pro-
cedure, la Regione metta a bi-
lancio da subito una cifra in gra-
do di coprire le richieste». 
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n  Noris, Ufficio 
pastorale scolastica: 
in aumento
 le famiglie che 
chiedono la Dote»

GIOVEDÌ 30 GIUGNO in omaggio con L’Eco di Bergamo 
la migliore selezione degli eventi di città e provincia.

In questa uscita approfondimenti su:

Velázquez in Carrara / Lazzaretto Estate / deSidera Bergamo Festival
Borghi & Burattini / Treviva / Sarnico Busker Festival / Le vie della commedia
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