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Trasporto scolastico 
Guiglia la sp ta 
e si tiene il servizio 
Decisione presa dalla Giunta dell'Unione. Il sindaco Amici: 
«Sarà battaglia anche sugli aumenti di pasti e post-scuola» 

Ora è ufficiale il Comune di 
Guiglia ha vinto contro l'Unio-
ne dei Comuni (di cui Guiglia 
stessa fa parte) la battaglia 
sull 'este rnalizzazione del tra-
sporto scolastico. Ovvero, 
mentre in tutti i Comuni 
dell'Unione (tranne Castelve-
tro, che è un caso comunque 
differente da Guiglia) il tra-
sporto scolastico continuerà 
ad essere esternalizzato, cioè 
affidato a una società esterna, 
a Guiglia il servizio rimarrà ge-
stito internamente, ovvero 
con due autisti che saranno as-
sunti dall'Unione e pagati con 
trasferimenti ad hoc dal bilan-
cio di Guiglia. La decisione è 
stata presa l'altro ieri a Vignola 
dalla Giunta dell'Unione, non. 
senza accese discussioni e 
molti "mal di pancia", come 
ha confermato la stessa Moni-
ca Amici, sindaco di Guiglia. 

«È naturalmente una gran-
de soddisfazione - ha com-
mentato la Amici - dal mo-
mento che con questa decisio-
ne è emerso anche quello che  

dovrebbe essere il vero spirito 
di un'Unione, che è e rimane 
un ente di secondo grado, in 
cui le peculiarità di ogni comu-
ne devono essere rispettate. Al-
trimenti, si tratterebbe di una 
fusione tra Comuni. Assume-
remo quindi due nuovi autisti 
e, per il momento, rimarremo 
con i nostri tre pulmini. Per 
quanto riguarda la sorveglian-
za a bordo, ci limiteremo a ga-
rantirla per la scuola dell'in-
fanzia, come prescrive la leg-
ge». Esce sconfitto quindi dal 
confronto l'assessore alla scuo-
la dell'Unione, Francesco La-
mandini, anche sindaco di Spi-
lamberto, che in queste setti-
mane si è battuto con forza per 
omogeneizzare i servizi scola-
sùci in tutto il territorio 
dell'Unione, sostenendo la te-
si che un'Unione deve tl più 
possibile offrire servizi integra-
ti e omogenei. Tuttavia, la 
guerra tra Guiglia e l'Unione 
non è ancora -finita. Vinta la 
battaglia sul trasporto scolasti-
co, ora Amici vuole vincere an- 

Il sindaco i Guiglia Monica Amici 

che quella per evitare gli au-
menti sul costo dei pasti (5 
centesimi a pasto), sul pie-
scuola (da 70 a 100 euro l'an-
no) e sul post scuola (da 85 a 
120 euro «E vero che è 
stato approvato il bilancio 
dell'Unione - spiega il sindaco 
di Guiglia - ma è anche vero 
che io mi sono dichiarata con-
traria a questi aumenti, moti-
vati come esigenza di omoge-
neizzazione. Allora mi chiedo: 
non si può fare un'omogeneiz 
zazione al ribasso? Sono pron-
ta a intraprendere qualsiasi 
strada, e non escludo neppure 
le vie legali, per mantenere 
queste tariffe invariate». 
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