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Osservazioni alla mozione consiliare del 20.XII.2018 presentata dal capogruppo di 

maggioranza sig. Gianluigi Belotti in data 06.XII.2018  

 

La mozione nella “proposta urgente” dice “ Il Consiglio comunale impegna la Giunta 

Comunale a mettere in atto tutte le azioni (atti, delibere, regolamenti) necessari a tutelare la 

qualità dei servizi comunali offerti presso le scuole di Cenate Sotto e comunque nel rispetto 

della legge vigente, per garantire e tutelare il buon funzionamento delle scuole stesse”.  

 

Si usa due volte la parola tutelare. La tutela  comporta la difesa o protezione contro il 

pericolo di rovina di qualcuno o di qualcosa. Il ratio ovvero senso del pensiero della mozione 

è chiaro: si parla di tutelare gli interessi dei cittadini di Cenate nell’ambito scolastico, per cui 

contro la SCUOLA del plesso scolastico San Paolo-Cenate, che metterebbe in pericolo la 

qualità dei servizi offerti dal Comune.  

 

Si parla di scuole al plurale, dunque la materna a San Rocco, la primaria e la secondaria di I 

grado.  Sono circa 500 ragazzi dai 6 anni ai 15, con oltre 60 tra insegnanti e personale 

ausiliario, alunni residenti a Cenate e non residenti di altri paesi di cui Cenate ha forte 

bisogno altrimenti dovrebbe chiudere o fare un’offerta formativa molto ridimensionata.  

 

Noi vediamo nella scuola di Cenate e nella sua gestione ad opera della dirigenza, personale 

insegnante e personale amministrativo-tecnico-ausiliario solo cose oltremodo positive, direi 

esemplari nell’offerta formativa. Come Sindaco dico grazie, grazie e la mia grande stima va 

al personale dirigente, insegnante e amministrativo tecnico ausiliario. Come insegnante di 

Diritto da oltre vent’anni nella scuola superiore di II grado le cose le vedo bene! 

 

Evidenzio sei punti. 

 

PRIMO. La scuola del  Plesso San Paolo d’Argon-Cenate storicamente ha sempre fatto il 

bene del paese dando un’offerta formativa di primo ordine e da tutti riconosciuta, formata fin 

dalla sua nascita da ragazzi residenti e non residenti, da professori assai qualificati, che 

hanno contribuito alla qualità. Se non fosse stato per loro  il nostro edificio scolastico 

sarebbero contenitori  poveri di sostanza. Il Comune insieme alla scuola, di fatto, deve 

valorizzare al meglio, ciascuno nella propria competenza, l’offerta formativa per gli alunni, 

in un unico intento. Il Comune mette a disposizione le strutture e alcuni servizi poi è la 

scuola con la sua organizzazione interna che la gestisce in piena autonomia e senza alcuna 

interferenza esterna, compresa quella del Comune. Il comune non può interferire: l’ha 

ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza del 3 settembre scorso, n. 5156 al punto   8 

comma1. Se ci sono eventuali situazioni da sistemare ci sono gli organi competenti: 

Consiglio di Istituto, il quale sente il Comitato dei genitori, il Collegio docenti, il Consiglio 

di Classe, la Dirigenza, il Provveditore.  

 

SECONDO. I bambini della scuola primaria sono circa 250 e il corpo docente e 

amministrativo tecnico ausiliario circa 30.  La scuola fa piani quinquennali di formazioni 
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delle calassi in base ai nati residenti. Faccio alcuni esempi: nell’anno scolastico  2019-20 i 

cenatesi saranno circa 49 e non ci sarà bisogno di accettare alunni  non residenti. Ma 

nell’anno in cui i nati sono stati 35 era d’obbligo accettare i non residenti, in quanto: non si 

può fare una classe di 35 e non si possono fare due classi di 17 (perché durante l’anno 

qualcuno può cambiare residenza); occorre farne due da 24, e in tal caso bisogna cercare ben 

13 bimbi forestieri.  A San Rocco, nella Scuola materna, se non ci fossero i bimbi di altri 

paesi, cercati con ansia, 10 su 22 pari al 48, 4%, la scuola materna verrebbe chiusa!  

 

TERZO. Nell’offerta formativa che la scuola primaria dà nel suo interno, tramite i servizi 

extra scolastici, c’è anche la mensa per i bambini. Dal novembre 2017 si è proibito che i 

nuovi iscritti bambini non residenti avessero la mensa. Per cui nell’anno scolastico 2018-19 

si è verificato che in mensa c’era la sorellina di 7 anni che mangiava il piatto caldo e il 

fratellino di 6, povero sfigatello, che doveva mangiarsi il panino o la pizzetta  fredda. Ma i 

genitori lo sapevano! Dicono i miei collaboratori. Rispondo: ma i genitori hanno dovuto 

accettare una condizione illegittima e vessatoria, altrimenti addio fratellini nella stessa 

scuola! Un recente sito Internet aveva come titolo nei miei confronti: IL SINDACO CHE NEGA IL 

CIBO AI BAMBINI. Allora ho scritto al referente: visto che sono un perdente, perché la giunta 

mi ha respinto la modifica alla delibera, con la quale si ammetteva la mensa anche per 7 

bimbi di 6 anni non residenti, previa la precedenza ai residenti, il pagamento e la 

disponibilità di posti, almeno datemi l’onore della verità. 

 

QUARTO. Secondo Voi è corretto parlare di tutelare la qualità dei servizi comunali offerti 

presso le scuole di Cenate Sotto, quando da parte della giunta comunale, ma non del sindaco, 

si nega un piatto di minestra a 7 bimbi di sei anni, paganti, con 42 posti liberi nella mensa del 

secondo turno? Qui ha senso di parlare di azione di tutela, contro una giunta incosciente. Chi 

è accettato nella scuola e oltrepassa la porta d’ingresso, ha il diritto, se lo vuole e se ci sono 

posti disponibili, di avere tutti i servizi anche quelli extra-scolastici, senza distinzione tra 

residenti e non residenti. Non occorre avere l’intelligenza di Archimede. È questione di buon 

senso, di fatto educativo, di conoscere il diritto, di intelligenza politica. È possibile sentire 

ancora nel 2018 le frasi del tipo: ma che cosa vogliono questi genitori di Trescore? Stiano a 

casa loro. Portino i bambini nella scuola del loro paese! Oppure: Dobbiamo tutelare gli 

interessi dei cenatesi che pagano le tasse e garantire a questi la qualità dei servizi comunali. 

Sono ragionamenti di cent’anni fa. Eppure queste frasi si sentono ancora in comune! 

 

QUINTO.  Il Comune di Cenate Sotto non può contrapporsi a livello istituzionale, con una 

mozione di Consiglio Comunale, atto pubblico,  in cui dice che lo stesso impegna la Giunta 

Comunale a mettere in atto tutte le azioni (atti, delibere, regolamenti) necessari a tutelare la 

qualità dei servizi comunali offerti presso le scuole di Cenate Sotto come se i servizi 

comunali extra scolastici della scuola fossero gestiti da sprovveduti. Ma siamo matti? La 

Scuola non è solo il Plesso Scolastico San Paolo-Cenate, ma il Provveditore agli Studi di 

Bergamo - il quale mi ha dichiarato che è allibito del problema mensa - e  il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - di cui il Plesso scolastico San Paolo d’Argon 

Cenate è manifestazione territoriale diretta. Sfiduciare la gestione della scuole cenatesi – 
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perché questa è la ratio della mozione -  vuol dire fare un clamoroso autogol e andare 

incontro a una possibile denuncia di diffamazione  (art. 595 c.p.). Cenate Sotto non vuole 

scivolare in questa situazione. 

 

SESTO. Ora la situazione ha l’espediente del contratto privato dei genitori dei sette bimbi che 

pagano i buoni pasto alla ditta che gestisce la mensa. Uno direbbe: allora cosa cambia nel 

riconoscere da parte del Comune il principio dell’uguaglianza scolastica? Perché il Comune 

nella delibera del 15 novembre scorso ha nuovamente negato questo principio? Per tutelare i 

cenatesi dall’interferenza dei bambini non residenti? Vogliamo far ridere l’Italia? Ci siamo 

riusciti. Non ci vergogniamo? Io come Sindaco mi vergogno. Cenate tutto questo non lo 

merita. Il Sindaco ha una dignità da difendere sua e di chi rappresenta. Egli deve guardare 

lontano ed essere di esempio, ed è per questo che è stato eletto. Non deve avere una visione 

miope da cortile o ragionare come al bar. 

 

CONCLUSIONI. Il mio intento, come Sindaco di Cenate Sotto, è giungere a questo: che il 

bambino che varca la porta della scuola, chiunque esso sia, abbia diritto ad avere tutti i 

servizi che sono nella scuola, anche quelli comunali extrascolastici (l’educazione 

all’effettività, gli psicologi, i logopedisti, la valutazione dei prerequisiti cognitivi e 

dell’apprendimento, la mensa scolastica e altro), senza distinzione tra residenti e non 

residenti, come d’altronde dice la nostra Costituzione e l’autorevole giurisprudenza.  È un 

appello  di buon senso, sostenuto da ragioni educative, politiche e giuridiche. Pertanto, come 

Sindaco invito vivamente i miei collaboratori consiglieri di maggioranza e i consiglieri di 

minoranza a votare contro a tale mozione, dandone io per primo l’esempio.   

 

 

Sindaco - Giosuè Berbenni 

Letta in Consiglio Comunale del 20 dicembre al punto 13dell’ordine del giorno. 


