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Il Dovere e il Diritto allo Studio …
passano anche dall’approccio per il trasporto Cardano-Tradate ????
Verso la fine di luglio l’Amministrazione ha comunicato “telefonicamente” alle Famiglie, tra cui
anche al sottoscritto, la cancellazione del servizio di trasporto per le Ragazze e i Ragazzi
cardanesi verso il “polo scolastico di Tradate” (Liceo Sociopsicopedagogico, Liceo delle
Scienze sociali e Liceo Scientifico tecnologico).
Il servizio, in vigore dal 2007, era in precedenza utilizzato da circa 20/21 Ragazzi.
Motivo:
Non è stato raggiunto, a stretta norma di regolamento, il numero minimo di Utenti di 20
(… “solo 16” Ragazze/Ragazzi hanno aderito per l’anno scolastico 2010/2011).
Innanzi tutto vorrei “costruttivamente lamentarmi” per la gestione e la forma di comunicazione
“telefonica” adottate dall’Amministrazione.
Si poteva e doveva fare meglio e di più ???? …Certamente sì.
Le Ragazze, i Ragazzi e le Famiglie, di punto in bianco e in prossimità dell’inizio della scuola,
si sono trovati a gestire un disagio oggettivo e non previsto (… tra l’altro avendo già pagato la
prima rata di 250 euro).
L’Amministrazione avrebbe certamente potuto convocare le Famiglie (… sapendo che alcune
di Esse hanno probabilmente scelto Tradate proprio in funzione dell’esistenza di un servizio
comunale di trasporto), chiarendo le motivazioni della decisione ma, soprattutto,
proponendosi di “mitigare” il problema e chiedendo di “lavorare insieme” a una soluzione
compatibile con le diverse esigenze (… che non dovrebbero essere solamente quelle di una
lettura eccessivamente “ragionieristica” del regolamento).
Al momento il problema è tutto demandato (… direi “scaricato”) alle capacità e possibilità
delle Famiglie di “autogestirsi”.
Ora, con il chiaro obiettivo di migliorare la situazione creatasi, spero e auspico che
l’Amministrazione si renda disponibile a riconsiderare la decisione maturata.
Si possono ovviamente ipotizzare diverse possibilità … ripristinare il servizio cancellato …
realizzare “il sogno sempre presente e condivisibile” di integrare il nostro Comune nella rete
urbana di Gallarate … e altro ancora.
Io, qui, provo a proporre l’approccio che, più di tutti, “a breve” mi sembra assicurare
l’economicità del servizio e la sua certezza e continuità anche nei prossimi anni:
Trasporto comunale dei nostri Ragazzi alla stazione di Gallarate (… e ritorno) per
usufruire della linea STIE Gallarate-Tradate.
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Vorrei però cogliere l’opportunità per una riflessione più ampia e, in parte, “provocatoria”.
Sono personalmente convinto e consapevole della sensibilità dell’Amministrazione comunale
verso il diritto di Tutti all’istruzione e allo studio.
Abbiamo il Dovere di pretendere dalle nostre Ragazze e dai nostri Ragazzi il massimo
impegno nella realizzazione del loro percorso scolastico e Loro hanno il Dovere di metterlo in
pratica … una Comunità non cresce e non matura se non investe convinta e unita in questa
direzione … ma le nostre Ragazze e i nostri Ragazzi hanno anche il diritto di ricevere servizi
equi e certi, che li agevolino e accompagnino in questa libera scelta.
Conosco i problemi di bilancio e le mille difficoltà che hanno le Amministrazioni comunali in
un periodo di crisi e di tagli.
Come cittadino però (… e ancor più come genitore), faccio fatica a comprendere e a
giustificare un approccio “tutto regolamentare e contabile”, che sembra mettere in secondo
piano principi e priorità ben più importanti.
Faccio volutamente alcune domande “maliziose”:
Nello specifico si sta davvero applicando un principio di equità (… sociale e anche
economica) nell’erogazione dei servizi comunali ???? … Ed è questo l’unico caso su
cui riflettere ???? … Non dimentichiamoci, tra l’altro, che i primi due anni delle
Superiori sono “Scuola dell’obbligo” ??!!??
Si assicura, giustamente, il servizio verso i Licei di Gallarate e non si “contribuisce” per
Tradate e Busto ????
Le nostre Ragazze e i nostri Ragazzi che “messaggio” ricevono dalla cancellazione
del trasporto per Tradate ????
Non voglio certamente enfatizzare oltre modo il problema e ammetto di avere introdotto
qualche “forzatura” per stimolare e “provocare” la riflessione e la discussione.
Quello di cui sono però convinto è che … “Valori e i Principi” (… quelli con la maiuscola)
hanno sempre bisogno di essere tradotti nel vissuto quotidiano … se volano troppo in alto,
diventano un’astrazione … e che è anche con scelte “concrete e apparentemente minori” che
si contribuisce a formare una Comunità migliore.
Ecco perché dico che:
Il Dovere e il Diritto allo Studio … passano anche dall’approccio per il trasporto
Cardano-Tradate (… e per Busto o altrove).
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