
Il Comune ha già tagliato
ma estrstipendio a una alo

Decisala decurtazione della paga mensile per Sonia ori, agli arresti domiciliari
mentre è iniziato il confronto con la magistratura per procedere coi licenziamenti

PISA

Il Comune accelera le procedu-
re che dovrebbero portare al li-
cenziamento delle tre educatri-
ci coinvolte negli episodi di vio-
lenza. Per Sonia Ori è già in atto
anche la decurtazione dello sti-
pendio. «Per qualunque altra
determinazione - spiega il diri-
gente comunale Luigi Paoli - at-
tendiamo di confrontarci con la
magistratura inquirente con la
quale c'è costante collaborazio-
ne». Continuo anche il confron-
to tra i rappresentanti del Co-
mune e i genitori dei bambini
che frequentano l'asilo.

Ieri, le famiglie sono state ac-
colte nella struttura scolastica
dall'assessore alle politiche edu-
cative Marilù Chiofalo, la diri-
gente dei servizi scolastici Lau-
ra Nassi e 2 addetti dei servizi
all'infanzia. A loro si è aggiunto
anche un gruppo di mamme
(che ha trattenuto i figli a casa)
per chiedere ulteriori chiari-
menti sulla cronologia degli
eventi e sui meccanismi di con-
trollo attuati. «La situazione è
sotto stretto monitoraggio - in-
forma Palazzo Gambacorti -.
Come concordato coi genitori,
tutto lo staff della sezione gran -
di è stato sostituito. A supporto
del personale e dei genitori è
stato individuato un superviso-
re esterno che seguirà dentro la
struttura il lavoro nei prossimi
giorni». «Uno dei temi principa-
li che stiamo affrontando - sot-
tolinea Chiofalo, che ieri ha affi-
dato all e lacrime il peso della vi-
cenda - anche altre misure di
riorganizzazione da decidere
con i genitori per ricostruire un
ambiente coeso e sereno».

Ieri si è tenuta una riunione
tra i vertici dell'amministrazio-
ne alla presenza del sindaco, de-
gli assessori al personale e ali'
istruzione, della segreteria ge-
nerale, dei dirigenti dell'ufficio
legale, dei servizi educativi e del
personale, che hanno trattato
la questione del licenziamento.

Le violenze all'asilo si trasfor-
mano in polemica politica. Die-
go Peducci di Noi Adesso Pis@
punta il dito contro l'assessore

Chiofalo e ne chiede le dimis-
sioni. «L'arroganza e l'inade-
guatezza nel non voler ammet-
tere che il sistema e i controlli
non hanno funzionato non può
che vedere come risposta la sua
immediata rimozione», sottoli-
nea in una nota. Raffaele Latro-
fa, capogruppo Nuovo Centro-
destra, ha presentato un que-
stion time per chiedere se «di-

L'opposizione contro

l'assessore Chiofalo

«Deve dimettersi»

L'assessore ai servizi educativi
dei Comune di Pisa, Marilù
Chiofalo : ieri mattina ha pianto
durante il confronto con i genitori
dei piccoli maltrattati al nido

pendenti o amministratori del
Comune hanno ricevuto prima
dell'inizio dell'anno scolastico
segnalazioni, lamentele o de-
nunce sul comportamento di
una o più educatrici dell'asilo»,
mentre Maurizio Nerini, capo-
gruppo di Noi Adesso Pis@,
chiede la convocazione urgente
di un consiglio comunale. (d.r.)
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