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ERRE D: USW,1: L'assessore all'Istruzione Lamandini risponde al sindaco di Guiglia 

«Trasporti, da Amici una caduta di stile» 
«Bisogna ragionare in un'ottica diversa, o l'Unione non serve» 

POLEWCHE Trasporti a Guiglia. Nel riquadro, Lamandini 

iente accanimento, 
\\I tanto meno «assurdo». 

Francesco Lamandini, as-
sessore dell'Unione Terre di 
Castelli, risponde per le ri-
me al sindaco di Guiglia Mo-
nica Amici. Il pomo della di-
scordia è sempre quello: il 
trasporto scolastico di Gui-
glia e le linee di intervento 
che vedono - anche sul Tec-
nopolo - idee diverse di ri-
sorse e finanziamenti. 

La risposta di Lamandini 
Il sindaco di Spilamberto, 

anche in qualità di assesso-
re all'Istruzione dell'Unio-
ne Terre di Castelli da nove 
anni, precisa che «l'affer-
mazione della collega di 
Guiglia in cui parla di mio 
presunto "accanimento" mi 
sembra una caduta di stile i-
stituzionale, una mancanza  

di rispetto verso un collega 
con cui condivide da 4 anni 
il lavoro all'Unione e uno 
stravolgimento della real-
tà». 

«Ovviamente - puntualiz-
za Lamandini - non esiste 
nessun accanimento, ma un  

percorso condiviso dal 2001, 
anno della fondazione 
dell'Unione e confermato 
con la delibera di Giunta del 
16 maggio 2013. Ho ormai la 
certezza che il sindaco di 
Guiglia pensi all'Unione co-
me ad un 'service' che deve 

fornire servizi a misura del-
le richieste di ogni Comune 

e non accetta la 
logica della ge-
stione uniona-
le, che è l'unica 
legittima se si 
trasferisce la 
funzione come 
Guiglia ha fat-
to e come han-
no fatto gli altri 
Comuni quan-
do hanno costi-
tuito l'Unione 

o ci sono entrati. Senza una 
gestione unitaria crolla il si-
stema creato in dieci anni: 
dei nidi, della polizia muni-
cipale, della mensa, dei tra-
sporti. Se ogni Comune de-
cide solo seguendo l'interes-
se 'piccino' e del breve perio-
do - conclude Lamandini-
salta alla radice l'idea di U-
nione, di ambito ottimale, di 
distretto socio sanitario». 
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