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CASTIGLIONE

COSTI PIU’ ALTI 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono la mamma di un bambino di cin-
que anni che frequenta la scuola dell’in-
fanzia G. Rodari di Castiglione. In questi 
giorni sono venuta a sapere che, senza 
preavviso, il servizio di assistenza pre-
scuola gestito dal Comune, finora gra-
tuito, a partire da quest’anno scolastico 
sarà a pagamento. Non sono inoltre 
riuscita ad avere informazioni sulla ge-
stione del servizio di assistenza pome-
ridiana (dalle 16:00 alle 18:00) perché, 
mi hanno detto, non hanno ancora un 
comunicato ufficiale. Sono andata quin-
di in Comune, all’Ufficio Pubblica Istru-
zione, dove mi hanno confermato che 
gli utenti che intenderanno avvalersi, 
anche solo per qualche giornata, del 
servizio di assistenza pre-scuola do-
vranno pagare una quota annuale di 40 
euro. Il giorno dopo, a scuola, mi hanno 
consegnato il modulo per il servizio di 
assistenza pomeridiana e ho scoperto 
che anche per questo servizio occor-
re versare una quota annua (in questo 
caso di 100 euro). Considerando che 
molte famiglie non possono organiz-
zarsi diversamente, si è quindi pratica-
mente obbligati ad aderire al servizio a 
pagamento. Ancora una volta si pena-
lizzano le famiglie di lavoratori che già 
a mala pena riescono a far quadrare il 
bilancio familiare. Bella politica sociale 
per la famiglia!
Katia Bernardinis

LA BANDIERA DELLA PACE
In data 19/09/09, durante la notte bian-
ca castiglionese, il Sindaco Paganella 
(o chi per lui) levò due bandiere in-
neggianti alla pace dalle relative ban-
carelle, perché considerate un simbolo 
politico. Se la pace fosse realmente lo 
stendardo di un partito, la sua opposi-
zione dica chiaramente quale valore 
alternativo vorrebbe proporre …
Elia

UNA NOTIZIOLA 
DI NON POCO CONTO
Sono grato a Rosario Mastosimone, au-
tore del blog Sostenibile del network 
Blogosfere, per aver postato questa 
sconvolgente notizia di cui nessun 
quotidiano si è occupato. Dal canale 
svizzero Rsi: “È una dipendente del 
Parlamento italiano una delle due per-
sone arrestate, lo scorso 2 aprile a Lu-
gano, con otto chili di cocaina in valigia. 
Insolito sequestro, quello avvenuto il 
2. Si tratta, infatti, della segretaria del 
gruppo parlamentare della Lega Nord 
a Roma. Insieme a lei, lo ricordiamo, 
è stato arrestato anche un uomo. En-
trambi provenivano dal Brasile”. Non 
mi pare che sia una notiziola di poco 
conto l’arresto di una funzionaria di 
partito stipendiata dal Parlamento ita-
liano (e quindi da noi). E i quotidiani 
non ne hanno parlato nemmeno in una 
breve. Ho provato a cercare la notizia su 

Google e sono usciti fuori solo alcuni 
blog ma nessun canale d’informazione 
ufficiale. Se qualcuno trova una qual-
siasi pubblicazione della notizia, me 
lo faccia sapere ed elogeremo pubbli-
camente chi merita. A questo punto, in 
attesa di smentite, mi pongo una delle 
mie solite e prevedibili domande: sono 
improvvisamente cambiati i criteri di 
notiziabilità? O forse non vale la pena 

“graffiare” un partito che in base ai pro-
pri capricci determina la durata del 
governo di cui è parte?
Doriano Caiola

VENERDÌ CULTURALI 
CASTIGLIONESI 
Presso il Refettorio del Collegio Vergi-
ni di Gesù di Castiglione delle Stiviere 
continua il tradizionale appuntamento 
con i Venerdì Culturali Castiglionesi. 
2 ottobre: Lorenzo Braccesi 
Il mito di Alessandro nella letteratu-
ra dell’Italia unita: Carducci, Pascoli, 
D’Annunzio; eredità dell’antico tra tra-
dizione e propaganda.
9 ottobre: Paola Giacometti
I Promessi Sposi tra il sogno e l’incu-
bo: una lettura onirica del capolavoro 
manzoniano.
16 ottobre: Giulio Giorello
Galileo esploratore dei cieli: nel quat-
trocentesimo anniversario dell’utilizzo 
del cannocchiale.
23 ottobre: Guerrino Lovato
Bartolomeo d’Alviano nella “Tempesta” 
di Giorgione: nuovi contributi in pre-
parazione del cinquecentenario della 
morte del grande pittore veneto.
30 ottobre 2009: Alessandro Casari
Benedetto Vinaccesi: un talento musi-
cale da scoprire alla corte di Ferdinan-
do II Gonzaga Principe di Castiglione.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 
20,30.

MONTICHIARI

AEROPORTO: MOBILITAZIONE
Continuano in questi giorni le prese 
di posizione sulla vicenda della coo-
perativa “Servizi Globali” che opera 
presso l’Aeroporto di Montichia-
ri. Vogliamo tornare sull’argomento 
per alcune precisazioni nei confronti 
dell’azienda e degli altri sindacati, e 
per dire la nostra su come continuare la 
vertenza. Pensiamo che l’UGL (che par-
la di “assenza di intimidazioni fisiche e 
verbali”), oltre all’episodio inquietan-
te del presidio anti-sciopero in stile fa-
scista del 14 settembre scorso, dovreb-
be spiegare (vista la sua sollecitudine 
verso le sorti della cooperativa) come 
mai ai lavoratori è stata fatta firmare 
una dichiarazione del tutto illegittima 
con cui li si comandava al lavoro prima 
dello sciopero (con la minaccia di san-
zioni penali), in mancanza di qualsiasi 
accordo sui minimi da garantire o di 
una presa di posizione del Prefetto sul-
la precettazione; dovrebbe spiegare 
perché si siano fatte allusioni a sospen-

sioni dal servizio nel caso di adesione 
allo sciopero o a “conseguenze” per le 
pratiche di immigrazione dei lavoratori 
migranti; o perché tutti i delegati sin-
dacali di SDL, CGIL e UIL siano ad oggi 
sospesi dal servizio; oppure perché la 
cooperativa si neghi ormai a qualsiasi 
confronto sindacale. (...) A CGIL e 
UIL chiediamo pubblicamente di 
intraprendere INSIEME una mobili-
tazione di TUTTI i lavoratori presen-
ti in Aeroporto, per dare forza alla 
trattativa e sostenere la piattaforma 
dei lavoratori e delle lavoratrici della 

“D’Annunzio S.p.A.”.
SdL intercategoriale 
Aeroporto di Montichiari e 
cooperativa Servizi Globali 

MANTOVA

RESPINGERE IL BARCONE 
DELLA LEGA
Sabato 12 settembre la Lega Nord ha 
organizzato a Mantova la partenza in 
barca per il raduno padano di Venezia. 
Come studenti e precari/e di Sinistra 
Critica del collettivo femminista e stu-
dentesco abbiamo effettuato un blitz 
il cui obiettivo simbolico era di “re-
spingere il barcone” dei leghisti. Sulla 
sponda opposta a quella del meeting 
padano abbiamo srotolato uno striscio-
ne che affermava: Respingi il barcone / 
Affonda la Lega. Non ne possiamo più 
di sentirli predicare di essere “dalla 
parte dei più deboli” e “dalla parte dei 
lavoratori” quando loro sono i primi a 
fomentare la guerra tra poveri, i primi a 
diffondere un brodo di cultura razzista 
e tra i primi a obbedire alle logiche pa-
dronali di sfruttamento. Pensiamo che 
la vera sicurezza non si trovi nelle ron-
de notturne, nei divieti anti-bivacco, nel 
controllo delle telecamere, nella milita-
rizzazione della città. La sicurezza che 
vogliamo è arrivare a fine mese, un la-
voro sicuro, la piena integrazione per i 
migranti, i diritti per le coppie omoses-
suali, una scuola pubblica e qualificata. 
Con questa azione abbiamo iniziato a 
riprenderci un pezzo della nostra città 
e delle nostre vite.
Spazio Sociale La boje 
via frutta, 3 - Mantova 
www.articolozero.org 

CONTRATTO DI LAVORO 
INDUSTRIA ALIMENTARE
Le segreterie nazionali di FAI-CISL, 
FLAI-CGIL e UILA-UIL, unitamente alla 
delegazione trattante, hanno ritenu-
to più che soddisfacente l’ipotesi di 
accordo raggiunta per il rinnovo del 
CCNL industria alimentare. Le segre-
terie territoriali Mantovane, nel sotto-
lineare l’importanza del risultato unita-
rio, si apprestano a sottoporre l’intesa 
raggiunta ai lavoratori ed alle lavoratri-
ci del settore. Le assemblee, con voto 
certificato, sono convocate da lunedì 28 
settembre a venerdì 16 ottobre.

COMUNICAZIONI




