
 

MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia 

 

Al sindaco Stefano Reggianini 
Al presidente del Consiglio comunale 
Renzo Vincenzo 
Alla giunta comunale  
All’assessore competente 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

In relazione all’articolo apparso in data 19/08/2014 sulla Carbonara Blog, dal titolo “Tutti (o quasi) a scuola”, 
che riportiamo integralmente:  

“Ci siamo, ferragosto è passato e inizia la marcia verso il rientro a scuola. Il secondo anno di nido per quanto 
ci riguarda. 
Il nido con uno dei regolamenti più iniqui che abbia mai conosciuto. Io e il mio compagno paghiamo la rata 
più alta. Come due primari di ospedale. Peccato che non siamo due primari ma due semplici impiegati che 
ogni mese devono lottare con le unghie e con i denti per arrivare a fine mese. Ma va beh… ci siamo 
rassegnati, speriamo che anche quest’anno passi in fretta e si arrivi presto alla materna. 
Niente da dire sulla professionalità degli operatori, la mia bimba è contentissima di andare al nido, le 
piacciono un sacco le sue dade… e meno male, ci sta 10 ore al giorno. Al nido a Castelfranco Emilia non 
passano i pannolini, li devi aggiungere tu ai 550 € di rata che paghi (più il pre e il post scuola) (a 
proposito…io capisco pagare il post-scuola dovendo prendere una persona da una cooperativa esterna, ma 
lei signor sindaco mi sa spiegare come mai dobbiamo pagare il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 quando è già 
presente in loco il personale docente?)… tornando ai pannolini… beh… ma il comune mette le creme e i 
saponi… ah beh! 
Poi pensate… se il vostro bimbo non va al nido deve pagare lo stesso… non dico la quota, quella ci sta. Il 
posto è vostro, ma la mensa?!A Castelfranco si paga la mensa anche quando non vai. Dove vanno quei 
soldi? Non si sa dato che il pasto non viene, giustamente, preparato…Già quando ne parlo con chi frequenta 
il nido a S. Cesario (non un paese a 300 km di distanza… intendo proprio S. Cesario sul Panaro) mi 
guardano con tanto d’occhi. E tremano all’idea che i due paesi vengano accorpati. 
E chissà… chissà se questo anno saremo così fortunati da fare sì che l’amministrazione comunale del 
Comune di Castelfranco Emilia mandi qualcuno a tagliare l’erba. Già… perché io mi sarei rotta di dover dare 
delle pomate al cortisone alla mia bimba di due anni (e nei mesi scorsi ne aveva anche meno) perché  ci 
sono delle zanzare grosse come coleotteri e fuori la foresta amazzonica. Quando l’anno scorso chiamai in 
Comune chiedendo quando sarebbero passati mi venne risposto che l’avevano tagliata qualche settimana 
prima. Io feci presente che l’erba ricresce, in primavera/estate soprattutto, allora mi assicurarono che 
appena avrebbero avuto un’auto a disposizione sarebbero ripassati. Sa sindaco? Il mio compagno si fa un 
viaggio di tre ore al giorno per andare a lavorare, anziché di 1 e 1/2 , utilizzando i mezzi pubblici per cercare 
di starci dentro con i soldi e pagare la rata del nido quindi la sua macchina è a casa… se il problema è 
l’assenza di veicoli, vi presto la nostra. Così magari mia figlia piangerà meno per il male ai becchi (pensi che 
sfiga… è allergica come me).Perché non faccio altrimenti?Perché il nido fa strabene ai bambini… la 
differenza tra chi li frequenta e chi no si vede a colpo d’occhio. E poi… non abbiamo nessuna alternativa. 
Buona giornata a tutto il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, da cui spero di avere presto risposta a 



proposito di pannolini, mensa ed erba. Una cittadina che si aspettava tanto da questa città quando ci si è 
trasferita ma che ora vede con dolore la prospettiva di rimanerci” 
Castelfranco Emilia, 19/8/2014 
 
 
 
 
A tale proposito  

Si interrogano Sindaco e Giunta 
 
 
 
 

Per sapere  
 

1) se corrisponde al vero l’affermazione che i pannolini non sono compresi nella retta mensile del nido 
d’infanzia e che, quindi, i genitori sono costretti a portare i pannolini da casa. 

2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito: in quale documento, atto o normativa è 
indicato questo obbligo  

3) per quale motivo non si è scelto, come per la tariffa relativa alla mensa dei bambini frequentanti la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria, di prevedere una quota fissa e una quota variabile (in 
relazione alla effettiva frequenza del bambino alla mensa), per quanto riguarda la retta per i nidi 
d’infanzia (che comprende la quota mensa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castelfranco Emilia, 25/08/2014       Il consigliere  

           Silvia Pettazzoni
   


