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Soldi alte famiglie
cbn bimbi atUasil'o
Mistero sul bando
X I soldi ci sarebbero, ilbando no:

il ritardo nella pubblicazione da par-

te della Regione continua ad alimen-

tare le preoccupazioni di numeros.e

famiglie che da tempo aspettano qt

potei partecipare a "Ore preziose"'
'otoe"i,o 

che prevede I'erogazione di

ioniriuuti a favore di genitori di

bambini tra i 3 e 36 mesi che frequen-
' tano asìli autorizzati' L anno educa-

tivo zoto-zolr è finito, ma dei con-

tributi non c'è traccia. Da più parti è

siunta Ia denuncia del rallentamen-

io della procedura. A rendere ancora

oiù insóiegabili le lungaggini c'è il

i"ii".nà itiuutlo ci sono fondi ue, già

stanziati. In prima linea il presidente

del forum délle associazioni familia-

ri della Sard'egna Carlo Pisano, che

ha sped.ito in Regione,a Cappellacci
e Lióri, due lettere con Ie quali si sol-

leciu un intervento in tempi rapidi'
<Sembra manchino volontà e imPe-
gno perrendere Puntuale, democra-

ii.oì trutputente un servizio 'qhe'

Der- sua natura, riveste rilevanza
pubblicar, silegge nella lettera' Dalla-Regione 

finora nessuna risposta'
Tuitavia sembrerebbe che lo stallo

d.el procedimento di adozione del

banào sia dovuto ad una iPotetica
volontà dell'esecutivo regionale di

dffidare la gesdone di "ore preziose"

alle Province. Lo spiega arrche las-

sessore provinciale alle Politiche so-

ciali Angela Quaquero, che risPon-

dendo ill'interrogazione del consi-
gliere Pd Emanuele Armeni, ha affer-

mato: <Qualora fosse necessano un

nostfo intervento siamo disponibili
a dare il giusto contributoD' (Dob-

biamo rilevare la grave insufficienza
delle politiche di conciliazione so-

ciale nella nostra Regione>, attacca

ancora Pisano, <I1 ritardo del bando
"Oré preziose" vanifica le specifíche
finaliià per cui il bando è nato e de-

terminfuna clamorosa debacle del-

I'assessorato alla Sanità e assisfenza

sociale rispetto a temi dell'agenda
europea e italianao' Così si conclude
h leúera firmata dal presidente Car-

lo Pisano. Che adesso passa la palla

alla Reeione, e resta in attesa di una
' risposta, come tante famiglie caglia-

ritane.
Francesca Serra
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