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L’INFANZIA 
Il servizio delle scuole materne ha avuto una sviluppo di larga portata, oltre 

alla dilatazione dell’orario per comodità delle madri lavoratrici, si è completato il 
servizio del giovedì. 

Accanto all’esperimento del CRES invernale che ha dato ottimi risultati nella 
scuola del Te Brunetti, si è segnalato come altamente valido e significativo 
l’esperimento di colonia invernale a Baselga, nel padiglione appositamente 
dotato di impianto di riscaldamento. Naturalmente il CRES invernale è stato  
preceduto da quello estivo. Ottime le esperienze, ottimi i risultati e più ampie le 
prospettive. 

La refezione scolastica, basata su un pasto completo e accurato e che 
funziona per tutti i fanciulli delle scuole materne, per 700 bambini delle scuole 
elementari, quest’anno si è arricchito di un esperimento per 100 ragazzi delle 
scuole medie e funziona in Via Cairoli e in Valletta Paiolo, soddisfacendo finora 
tutte le richieste. 

La nascita della scuola media obbligatoria comportava secondo una logica 
democratica un servizio gratuito di autobus per i quartieri periferici. Non 
abbiamo esitato a sostituirci a quella che consideriamo una contingente 
carenza statale. 
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PERSONALE 
Al personale abbiamo sempre guardato con particolare attenzione. Dopo gli 

aumenti degli anni scorsi abbiamo operato un adeguamento su un gruppo di 
retribuzione in rapporto alle funzioni. Su quella decisione insistiamo, nonostante 
i sopravvenuti tempi di austerità, perché la riteniamo una giusta e doverosa 
perequazione. 

Il bilancio prevede un primo stanziamento per il conglobamento, che ci 
permetterà di affrontare il problema nei termini in cui verrà affrontato per gli 
statali. 

Nell’adeguamento delle funzioni dei quadri e delle responsabilità stiamo 
provvedendo all’istituzione delle due ripartizioni Tributi e Polizia, è stato coperto 
il posto di vice comandante, stanno per esserlo i posti di vice ragioniere capo e 
di vice direttore dell’Ufficio tecnico, sarà coperto un posto di vice segretario. 
[aggiunto a matita da Vittorina: istituiti 1 posto per Assistente Sociale (anche 
se ciò non viene detto, però sarà attuato?)e almeno 10 posti per Insegnanti 
Scuola Materna]. 
 


