
LAPOLEMICA.Labattagliadella mammadi un alunnodiuna Primaria sta superando alcuneresistenze inComune

Schiscettaliberaascuola
«MalaLoggianonagevola»
«L’assessoratoaiServizisocialihaoppostounsecconoallarichiesta»
Maoralascuolapreparauntavoloaparteperilpastoportatodacasa

Eugenio Barboglio

Portarsi un panino da casa e
consumarlo a scuola. Detto
così sembra semplice, tanto-
più che l’indirizzo sia della Di-
rezione scolastica regionale
sia della giurisprudenza va in
quella direzione. Ma sempli-
ce a Brescia non è. Il primo
caso che si è verificato proba-
bilmente farà da apripista,
ma dopo una battaglia che
non è ancora del tutto vinta.
A combatterla una giovane
donna con due figli, entram-
bi in una scuola primaria del-
la zona est di Brescia. Una
mamma che lavora e che ha
bisogno del tempo pieno per
la prole.

Lei si è appellata a quella cir-
colare e a quelle sentenze che
hanno liberalizzato il pasto
portato da casa. Ma si è scon-
trata con l'Area Servizi Edu-
cativi del Comune di Brescia,
assolutamente contraria:
«Mi ha opposto un secco
no». Circolare e sentenze la-
sciano sì autonomia al diri-
gente scolastico, ma danno
un’indicazione inequivocabi-
le a favore della possibilità di
portarsi il pasto da fuori. E
anche l’Ats di Brescia, l’ex
Asl, si limita a chiedere garan-
zie igieniche e di salute, ma
non pone divieti.

La posizione del Comune di
Brescia, in realtà, non è uni-

vocamente ostile. Semmai è
divisa: da una parte la Pubbli-
ca istruzione favorevole e
dall’altra appunto i Servizi so-
ciali, retti da Felice Scalvini,
cui fa capo l’ufficio Ristora-
zione, contrari. Ma alla fine
la mamma non ha trovato
tappeti rossi.

LASUABATTAGLIA inizia a set-
tembre, con l’avvio dell’anno
scolastico. E qualche risulta-
to riesce a spuntarlo solo po-
che settimane fa. Più di una
vittoria di Pirro, ma neppure
una vittoria piena. Infatti, do-
po mille interlocuzioni con
gli uffici preposti in Comune
- «lettere e mail che ottengo-
no risposta dall’assessore Ro-
berta Morelli, aperta a que-
sta soluzione, ma non dai Se-
vizi sociali» - ottiene che il fi-
glio possa sedersi in mensa
col suo lunchbox, più gergal-
mente schiscetta. Ad una con-
dizione, che però non è da po-
co: deve stare in disparte. In
un tavolo solo per lui, lonta-
no dai compagni. «Non ci sa-
remmo riusciti se non fosse
stato per la dirigente scolasti-
ca e per chi in Comune mi ha
ascoltato», dice la mamma
che vede la sua battaglia in
una chiave di crescita e di
cambiamento per la scuola,
di individuazione di soluzio-
ni creative frutto del dialogo
e del confronto.

A giustificare l’isolamento

all’interno della sala mensa è
la stessa logica che sta dietro
le raccomandazioni dell’Ast
e che accompagnano anche il
via libera regionale: che non
si verifichino contaminazio-
ni. «Ma non è la vicinanza
che fa correre questo rischio,
semmai lo scambio di cibo»,
spiega la mamma. Non a ca-
so i celiacihanno un menù de-
dicato, ma mangiano con tut-

ti gli altri. La sorta di apar-
theid è stato smorzato dal bel
gesto degli stessi compagni
di scuola. Da alcuni di essi,
che pur usufruendo del servi-
zio mensa, hanno chiesto di
essere autorizzati a portare
saltuariamente il proprio pa-
sto da casa per condividere il
tempo del pranzo con l'ami-
co. Una cosa che è andata
avanti per un po’, fino a che la
dozzina di famiglie di questi
compagni si sono trovate da-
vanti al bivio: rinunciare al
servizio mensa o mangiare
con la maggioranza. Non è
una questione di qualità del
cibo, «che è ottimo», sottoli-
nea la mamma. «Ma non si
comprende perché il servizio
mensa debba essere imposto,
come una tassa», aggiunge.
Né si comprende perché ci
sia un modulo preciso per la
richiesta di portarsi il pasto
da casa (con relativa assun-
zione di responsabilità della
famiglia e di collaborazione
della scuola) se invece non
fosse consentito.

Peraltro, i costi mensa per
le famiglie sono un argomen-
to di discussione anche sui
giornali: sarebbero media-
mente superiori a quelli di al-
tre città. E se si ha un reddito
nella media e di figli più di
uno si può immaginare. La
mensa nelle Primarie comu-
nali costa dai 2,80 euro a pa-
sto a zero reddito Isee fino ai
5,95 euro per i redditi più alti
e ai 6,90 euro per i non resi-
denti, e i casi di chi fa appello
alle direttive regionali potreb-
bero moltiplicarsi.•

SOLIDARIETÀ. «Cascia nel cuore» è l’hashtag di riferimento dell’operazione di sostegno portata dall’Asilo Notturno della onlus Fatebenefratelli

Valnerinaterremotata,aiutidalSanPampuri
Unasquadradimigranti
ospitatinella struttura
ricostruiràalcuniedifici
danneggiatidal sisma

«Cascia nel cuore». Un hash-
tag più forte delle scosse si-
smiche e dei loro lasciti: coc-
ci per strada, abitazioni di-
strutte, aziende in difficoltà,
lacerazioni dell’anima. Pro-
prio nel territorio della citta-
dina umbra sono nati, nei me-
si passati, due progetti per fa-

vorire la ripartenza della Val-
nerina, promossi dall’Asilo
Notturno San Pampuri Fate-
benefratelli Onlus di Brescia
– da oltre 35 anni impegnato
nell'assistenza e ospitalità
per senzatetto e rifugiati – e
dalla Fondazione Famiglia
di San Giovanni di Dio di Cer-
nusco sul Naviglio. «Nello
scorso mese di ottobre i vo-
lontari della nostra associa-
zione si trovavano nella terra
di Santa Rita, per consegna-
re alcune roulotte e generi di

primo aiuto – spiega il diret-
tore Massimo Postini –. Os-
servando lo stato delle cose
abbiamo deciso di aiutare
queste popolazioni con ulte-
riori azioni concrete».

A FRONTE DI interventi dal
budget ridotto, l’Asilo San
Pampuri metterà a disposi-
zione una squadra di lavora-
tori, composta dai migranti
ospitati nella struttura, occu-
pandosi anche delle procedu-
re di richiesta d’avvio dei lavo-

ri (la SCIA) e anticipando i
soldi necessari alle operazio-
ni. I primi beneficiari saran-
no allevatori e piccoli produt-
tori, che hanno subito danni
importanti come le lesioni al-
le strutture di ricovero degli
animali. Tra questi il signor
Carletti di Cascia, destinata-
rio di un intervento già pro-
grammato: la riparazione del
tetto della sua stalla. La se-
conda parte degli aiuti, idea-
ta in collaborazione con il ri-
storatore Adriano Liloni e la

sua associazione, Sovversivi
del gusto, prevede invece l'in-
serimento, nei menù dei risto-
ranti bresciani che aderiran-
no, di una serie di piatti a ba-
se di prodotti umbri, favoren-
do così la ripartenza dell'eco-
nomia. «Un importante prin-
cipio di solidarietà, a cui vie-
ne data concretezza attraver-
so due iniziative – sottolinea
l'assessore alle politiche per
la Casa del Comune di Bre-
scia Marco Fenaroli, presen-
te alla presentazione dei pro-
getti –: in tal senso l'Asilo
Pampuri è sempre stato pre-
sente, sia in città che fuori, e
avrà il nostro suppor-
to».•J.MAN.

Nicola Fiorin, 40 anni, avvo-
cato, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Les Copains d’abord» di
piazza Mercato 22/a e com-
menta le notizie del giorno.

Il tunnel di collegamento tra Tav
emetròsaràprontoentroseime-
si.Come valutail progetto?
«Considero l’alta velocità
un’opera indispensabile per
lo sviluppo del nostro territo-
rio, in grado di offrire
un’alternativa tangibile al tra-
sporto su gomma: l’avvicina-
mento alla metropolitana cit-
tadina favorirà ancora di più
gli spostamenti dei pendolari
e l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Mi auguro però che gli inve-
stimenti rispondano alle esi-
genze dei pendolari e punti-
no alla qualità del servizio,
proponendo prezzi accessibi-
li senza dimenticare le linee
regionali».

Raccoltadifferenziata:il29mar-
zo il nuovo sistema debutterà
nellazonaarancio.
«È ormai una scelta obbliga-
ta, dettata dalla necessità di
modificare lo stile di vita per

salvaguardare l’ambiente. Fi-
no ad ora la novità è stata re-
cepita e accettata senza parti-
colari difficoltà, merito an-
che di un’accurata campagna
informativa svolta dal Comu-
ne. Attendo con curiosità di
scoprire quale sarà invece la
soluzione studiata per il cen-
tro storico».

CrisiPd:daiverticibrescianiere-
gionaliunalettera-appelloperin-
vitare al confronto. Servirà a
tranquillizzaregli animi?
«La classe dirigente locale
sta dimostrando maggiore re-
sponsabilità rispetto a quella
nazionale. Personalmente
non condivido le motivazioni
alla base dello scontro inter-
no: chi è responsabile di aver
fatto perdere consensi al par-
tito non può criticare l’opera-
to di un segretario capace di
raggiungere da solo il 45%
delle preferenze. Sono con-
vinto si debba tornare a parla-
re di proposte concrete per
cambiare l’Italia, senza difen-
dere rendite di posizione e
rimpiangere un passato spes-
so perdente». •D.VIT.

Confrontoapertosullapossibilitàdiportareinmensailpastodacasa

Sulcosto
dellemensec’è
moltodibattito
Nelleprimarie
vannodaiquasi3
aiquasi7euro

Lapresentazione dell’iniziativacon AdrianoLiloni eMassimo Postini

«Tunnelstazione-metrò?
Unservizioperipendolari»

Nicola Fiorin al bar «Les Copains d’abord» di piazza Mercato
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