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«Mense: è vero, i bidelli non possono `scodellare' »
Unione in retromarcia. «Ma tempo pieno garantito. Come? Studieremo altre strade»

di VALERIO GAGLIARDELL I

– VIGNOLA —

E LA PALLA passa ora tra le ma-
ni dei sindaci . Ci torna, in realtà,
perché il bilancio dell'Union e
che prevedeva la sforbiciata d a
538mi1a euro sugli `scodellatori '
delle mense scolastiche era stato
approvato un mese fa proprio dal -
la Giunta delle Terre di Castelli .
Ma il muro contro il quale si sono
scontrati i primi cittadini, e sul
quale quella stessa palla è rimbal -
zata ieri mattina, è la famigerat a
`Riforma Gelmini'. E non lo so-
stiene solo l'Unione, ma anche
Cgil e Cisl, che tutti assieme dico -
no di essersi «arresi di fronte
all'evidenza dei tagli decisi dal mi-
nistro, che mettono le scuole in
una condizione di totale emergen -
za . Tanto da impedire al persona-
le non solo compiti `straordinari',

«Emergenza causata dalla
riforma, sarà già difficile
tenere pulite tutte le aule »

ma anche le mansioni essenziali» .

TRADOTTO, siamo tutti d'ac-
cordo — anche i sindaci ora n e
prendono atto — sul fatto ch e
una volta rinunciato al servizio di
scodellamento, non saranno certo
i bidelli a garantirlo . «Perché,
molto semplicemente, non ce l a
fanno — spiega il president e
dell'Unione, lo spilambertes e
Francesco Lamandini — visto
che secondo la riforma il loro nu -
mero continuerà a diminuire e
che così sarà già difficile mantene-

re le aule pulite . L'unica certezza
che mi sento di dare, proprio per -
ché sarà ed è sempre stato il pun -
to fermo da cui partire, è che le
mense scolastiche e di conseguen -
za il tempo pieno verranno garan -
titi. Nonostante qualcuno ne aves -
se paventato l'interruzione. Sul
`come' riuscire a farlo, però, dovre -
mo discuterne in Giunta, fino a
quando non avremo trovato un a
soluzione adeguata» .

SÌ ALLE MENSE, sì al tempo
pieno, dunque . Ma se l'obiettivo
finale è dato per sicuro, la strad a
per arrivarci resta tuttora avvolta
nella nebbia . Questo in sintesi il
resoconto della riunione alla qua -
le ieri mattina hanno partecipato
gli amministratori degli 8 Comu -
ni dell'Unione, i sindacati e i diri -
genti scolastici dell'area . Un con -

fronto a dir poco tortuoso, durato
ben 4 ore, servito più a sviscerare
il problema che ad azzardare for -
mule magiche per risolverlo . Ipo -
tesi, infatti, non ne sono state pre -
sentate. Anche se si è già iniziato
a parlare di scelte `personalizzate '
a seconda delle scuole.

IN QUESTI GIORNI la Giunta
dell'Unione valuterà infatti le co-
siddette formule miste : dal self-
service alle medie, già sperimenta-
to a Modena, al `monopasto', sul
quale il confezionamento, però ,
non garantisce sempre grandi ri-
sparmi . A settembre gli alunni do-
vrebbero diminuire e il calo d i
iscritti fornirebbe ai sindaci un as -
sist per ricalibrare le risorse . M a
l'impressione è che altrove u n
nuovo colpo di forbice occorrerà
pur darlo .

LE PRIME 'VT"TIM .E

E le 54 scodellatrici che hanno già ricevuto dalla ditta la lettera d i
licenziamento? Cattive notizie per loro, perché se verrà scartata, com e
pare, l'ipotesi di una revoca totale del taglio, il loro posto salterà . La loro
figura professionale nelle scuole dell'Unione cesserà infatti di esistere .

L COMMENTO

La direzione
didattica: «Pronti
a dialogare su
rimedi ad hoc»
«RIGUARDO all'esito
dell'incontro, non

possiamo che dirci
soddisfatti. Perch é
l'Unione ha confermat o
l'impossibilità per i bidelli
di pensare anche allo
scodellamento e perché l a
nostra proposta di tornare
a ragionare sul taglio ha d i
fatto riaperto i giochi».
Paola Covili — presidente
del Consiglio di Circolo
della Direzione didattica
di Vignola che venerdì si
era espresso contro
l'eliminazione del servizio
di scodellamento —
esprime così il proprio
ottimismo sull ' esito della
`questione mense ' . E
aggiunge : «Su eventuali
soluzioni `ad hoc ' scuola
per scuola siamo pronti al
dialogo . L 'importante è
discuterne assieme» .
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à

iandini ha incontrato
Cisl e dirigent i

/astici per discutere
1 taglio da 538mila euro
tto scodella mento, già

pprovato in bilanci o

placo di Spilambert o
cettato di ridiscutere

con te parti sull a
:sforbiciata al servizi o
n mensa, ma non son o
tate presentate ipotesi


