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press UnE
07/05/2011

il Resto del Orlino
Bologn a

PERSICETO UNA MAMMA PROTESTA CON LE ISTITUZION I

«Mia figlia merita la borsa di studio»
PERSI CETO —

NEGATA dalla Provinci a
una borsa di studio per 29
curo, Lo denuncia Mari a
Pia Arlotti, di Persiceto ch e
contesta la mancata conces-
sione alla figlia Eleonor a
per ranno scolastico 2009
-2010 . «Mi è stata data rispo-
sta negativa	 dice Arlotti
— solo perchè, nella dichia-
razione Isee, non ho indica-
to un reddito riferito all ' al -
tra mia figlia, per un impor-
to di 29 curo . E' vero, è sta-
ta una mancanza, ma dubi-
to che il mio Isee, di poco
più di 7 .000 curo, sarebbe
salito di molto dichiarando
anche quel piccolissimo

SUI BANCH I
La borsa di studio riguard a
ranno scolastico 2009 - 2010

LA PROV1NCiA
«Da nostri controlli
è risultata La mancata
dichiarazione di un Cud»

reddito» . Secondo Arlotti,
per ottenere la borsa di stu-
dio occorre avere un Isee in-
feriore ai 10 .000 curo e
avrebbe compreso il rifiuto
se ci fosse stato un errore
nella dichiarazione di centi-
naia dì curo in più . E conti -
nua amareggiata : «Dicia-
mo piuttosto che la Provin-
cia si attacca ad ogni cavil-
lo. Siamo una amiglia mo-
noreddito, campiamo in 4

con 16.000 curo lordi l'an-
no».

«PUR comprendendo l a
difficoltè del caso — repli-
ca una nota della Provinci a

il servizio scuola e for-
mazione precisa che l'ente
è tenuto per legge a effettua-
re accertamenti a campio-
ne, L'infrazione contestat a
esula dalla consistenz a
dell'importo, ma è incentra-
ta sulla mancata dichiara-
zione di un Cud» . E aggiun -
ge: «Per quanto riguard a
gli esiti complessivi dei con -
trolli, è possibile anche veri-
ficarne l'entità nell'atto di
approvazione nel nostro al-
bo pretorio telematico» .

Pier Luigi Trombetta
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