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rie, iniziò nel 2006 con 
l’abbattimento dell’anello al di so-
pra della piazza; contemporanea-
mente, per consentire la circolazio-
ne da e per corso Mortara, si rea-
lizzò il cavalcaferrovia provvisorio 
di via Stradella. La demolizione 

della sopraelevata 
si completò poi 
nel 2009 e nel 
2011.  
In futuro sono 
previsti altri inter-
venti lungo la co-
pertura del pas-
sante. 
Oltre alla rotonda 
all’incrocio tra i 
corsi Regina Mar-
gherita e Principe 
Oddone, quasi 
completata, a fine 
novembre è stato 
varato dalla Giun-
ta il progetto preli-
minare di un pri-
mo lotto di siste-

mazione superficiale lungo corso 
Venezia e nei pressi della nuova 
stazione Rebaudengo, che com-
prende anche due attraversamenti 
dell’ex ferrovia in corrispondenza 
di via Cervino e via Valprato. 

Ezio Verna 

Venerdì, con il 
completamento dei 
lavori per collegare 
tra loro corso Vige-
vano e corso Mor-
tara, sarà aperta al 
traffico la nuova 
rotonda realizzata 
da RFI su progetto 
del Comune in 
piazza Baldissera: 
la rotatoria consen-
tirà di alleggerire il 
traffico sul cavalca-
ferrovia di via Stra-
della e di riconnet-
tere più facilmente 
tra loro quartieri 
separati storica-
mente dalla ferro-
via e più recentemente dal can-
tiere per la realizzazione del pas-
sante ferroviario. La demolizione 
della vecchia sopraelevata tra 
corso Vigevano e corso Mortara, 
resa necessaria dai lavori di co-
struzione delle gallerie ferrovia-

“Con questo provvedimento stabi-
liamo che il reddito di entrambi i 
genitori concorra a determinare la 
fascia Isee con cui si applica la 
tariffa dei nidi indipendentemente 
dalla convivenza dei genitori – ha 
sottolineato Pellerino -. Abbiamo 
fatto questa scelta per ragioni di 
equità a fronte dell’escamotage di 
false non convivenze per pagare 
tariffe più basse. Crediamo sia un 
dovere dell’Amministrazione comu-
nale riservare le agevolazioni a chi 
ha abbia effettivamente bisogno”. 
Numerosi casi di convivenza di 
genitori non sono dichiarati 
all’anagrafe cittadina, per evitare 
che tutti i componenti del nucleo 
familiare siano considerati al fine 
del calcolo per l’agevolazione. 
L’attuale normativa in materia, 
infatti, prevede che se i genitori 
non risultino conviventi dallo stato 
di famiglia, viene esclusa la capa-

cità contributiva dell’altro genitore. 
Considerando il solo servizio dei 
nidi d’infanzia, risultano 603 i nu-
clei monogenitoriali su un totale di 
3582 famiglie che presentano 
l’Isee, ovvero circa il 17% e di que-
sti il 62% riguarda richiedenti celibi 
o nubili. 
Per non penalizzare le mamme o i 
papà effettivamente rimasti soli, 
questo principio non si applica nei 
casi di genitore non reperibile, non 
riconoscimento del figlio, esclusio-
ne della potestà o allontanamento 
dalla residenza familiare, mancata 
assistenza sotto il profilo affettivo 
ed economico. 
Sulla base dei risultati ottenuti 
dalla sperimentazione, si valuterà 
la possibilità di estendere 
l’indicatore Isec anche agli altri 
servizi educativi, in particolare la 
ristorazione scolastica. 

Mariella Continisio

Nuovo indicatore Isee convenzio-
nale (Isec) per i bambini che fre-
quentano i nidi d’infanzia. La di-
chiarazione dovrà tenere conto 
del reddito di entrambi i genitori, 
anche se non risultano conviventi 
dallo stato di famiglia, in assenza 
di separazione legale o divorzio, a 
condizione che il piccolo sia rico-
nosciuto. Lo ha deciso questa 
mattina la Giunta comunale, su 
proposta di Mariagrazia Pellerino, 
assessore alle Politiche educati-
ve. Il provvedimento passerà al 
vaglio della Sala Rossa nelle 
prossime settimane. La speri-
mentazione, che avrà la durata di 
un anno, sarà avviata a partire 
dalla prossima primavera per i 
nuovi iscritti. L’Isec sarà applica-
ta anche a quanti frequentano i 
nidi e, come ogni anno, dovranno 
rinnovare la richiesta di agevola-
zione della tariffa.   

Un Isee per i nidi. Sperimentazione per un anno 
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