ATTUALITÀ

CORRADO GIANNONE

Tutti A TAVOLA!
nuovo, esiste da quando è stato istituito
il servizio, ma solo ora se ne parla con
tanta enfasi perché gli amministratori di
certi comuni hanno adottato un metodo
quanto meno bizzarro, per usare un
eufemismo, per indurre i morosi a pagare.
In sostanza hanno ingiunto ai genitori
morosi di prlevare i bambini nell’intervallo dedicato al consumo del pasto e di
riportarli all’inizio della lezione pomeridiana, perché per loro non era previsto
il pasto.

Chi salta il pasto

[

Uniformità nel calcolo delle rette,
ottimizzazione dei menu, contenimento
degli scarti. Ecco gli elementi chiave
per ridare vigore a un servizio
al centro delle polemiche

[

“T

utti a tavola”, questo era
lo slogan che fino a qualche tempo fa veniva
usato nelle campagne di educazione alimentare per invogliare i bambini a consumare i pasti forniti dal servizio di ristorazione scolastica.
Questo in coerenza con tutti i fiumi di
parole (e anche con tanti quattrini spesi)
per ribadire che il pasto servito nella
scuola non è solo una necessità di ingerire cibo, bensì ha in se articolate valen-

ze culturali, educative, conoscitive e comportamentali.
Ma questo slogan in alcuni comuni ha
subito una variante ed è diventato “tutti
a tavola tranne alcuni”.
Chi sono quelli che non possono partecipare a questo momento educativo di
cui da tanti anni a questa parte si parla,
in convegni, sui giornali, in televisione,
a scuola?
Sono alcuni bambini figli di genitori che
non hanno pagato la retta della refezione. Il fenomeno non è assolutamente

Ristorando

Questa iniziativa ha scatenato una
marea di critiche e indignazioni, tanto
che il dibattito ha occupato le pagine di
giornali. Il primo comune ad aprire il
contenzioso è stato quello di Montecchio in provincia di Vicenza, in cui il sindaco ha sospeso ad alcuni alunni il
pasto, perché i genitori erano morosi; a
ruota ha seguito la stessa “procedura”
un altro comune in provincia di Brescia,
Adro. Ma questa volta l’iniziativa dell’amministrazione ha avuto un risvolto
non previsto, a seguito dell’iniziativa di
un imprenditore che, pur dichiarando di
sapere che tra le famiglie morose alcune
avrebbero tranquillamente potuto pagare e che quindi il loro comportamento
era censurabile, si è offerto di pagare le
quote arretrate garantendo così il pasto
a tutti i bambini, richiedendo come contropartita la possibilità di rendere pubblica una lettera in cui spiegava le motivazioni che lo hanno indotto alla singolare iniziativa.
A seguito di questo, ha avuto luogo un
acceso dibattito tra chi lo definisce un
santo l’imprenditore benefattore e chi lo
accusa di farsi pubblicità.
Persino la chiesa locale si è mossa, ma
con posizioni differenti: il parroco del
comune di Adro ha tuonato: “la beneficenza non si fa per ottenere la notorietà. Chi dona, e lo fa davvero con il cuore, deve restare anonimo. Non cercando l’approvazione della comunità che si
fanno le buone azioni”. E ancora “il bene non fa rumore e in questi giorni, in
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cui di rumore ce n’è fin troppo, ci siamo
più che mai proposti di non lasciarci
tirare per la giacchetta da nessuna parte
e venire così strumentalizzati alla stessa
stregua dei bambini e delle mamme in
questione”. Ma di parere diverso è stato
quello della Diocesi che attraverso il settimanale “La voce del popolo” ha descritto la donazione dell’imprenditore
come figlia “di un umanesimo purtroppo
in via di estinzione” esprimendo “rammarico per le persone che non hanno
capito lo spirito di un gesto privo di ogni
protagonismo mediatico ma espressione
invece di un senso di vivere comunitario
che si contrappone all’egoismo di pochi
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e alla miopia di certa politica”. I commenti sulla stampa, sia locale che nazionale, e le polemiche conseguenti hanno
occupato molto spazio sui mass media
nelle ultime settimane, anche perchè il
caso non è isolato e sono molti i comuni
che hanno problemi di insolvenza del
pagamento delle rette scolastiche, ma è
il metodo adottato per indurre i morosi a
pagare che sono diversi.
Milano Ristorazione, azienda che gestisce la refezione scolastica delle scuole
del capoluogo lombardo, fino allo scorso anno aveva il 20% di insoluti: poi ha
intrapreso una serie di azioni giudiziarie, che hanno a dimezzato il numero
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delle rette non pagate e l’assessore competente ha rilasciato dichiarazioni condivisibili, sostenendo che non è giusto
penalizzare i piccoli per i debiti dei
genitori. Se consumare il pasto è parte
integrante dell’educazione del bambino
e fa parte del piano educativo, come si
fa a giustificare la privazione? Inoltre
l’esclusione dell’alunno dal momento
socializzante della pausa pranzo determina frustrazioni, umiliazione e vergogna con effetti deleteri sulla loro psiche. Certamente i comuni non possono
far passare il principio che se i genitori
furbi non pagano si continui comunque
ad erogare il pasto, ma devono intraprendere azioni legali nei loro confronti, mentre per i più bisognosi debbono
essere istituite delle fasce di gratuità,
cosa che la maggior parte delle amministrazioni.

Retta da definire
Ma come vengono determinate le rette?
Ogni ente decide sulla base del costo
del servizio (diretto e indiretto) le rette in
relazione al reddito delle famiglie, calcolato sulla scorta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Non esiste una regola comune in realtà.
Alcuni comuni fanno pagare i pasti con
retta mensile a prescindere dal fatto che
il bambino abbia realmente consumato
il pasto o meno, mentre altri fanno
pagare solo i pasti consumati.
Sicuramente la questione non è semplice
da risolvere: un segnale potrebbe essere dato riducendo la quantità di cibi
poco graditi nei piatti dei bambini. Si
diminuirebbe così lo spreco, che spesso
rappresenta il 40 % di quello che arriva
nei piatti, spreco che ha anche un effetto negativo sui giovanissimi consumatori, quasi a far loro intendere che buttare
il cibo è lecito, mentre il messaggio che
deve passare è quello diametralmente
opposto, che ne faccia comprendere il
valore. I risparmi ottenuti potrebbero
finanziare delle fasce gratuite nei casi in
cui venga accertata una reale condizione di indigenza delle famiglie.
Certo, non è una proposta di facile realizzazione e probabilmente susciterà le
grida di qualche genitore, timoroso che
si possa “affamare” il suo figliolo…
anche se poi, magari, questo è già decisamente sovrappeso.

