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L’assessore all’Educazione Iuna Sassi: “Noi diamo dei servizi. Loro 
imporranno nuove tasse” 
 
 
“Di fronte a un Bilancio positivo e a una gestione corretta ed oculata delle risorse, 
dunque a corto di argomenti come spesso le accade, la Lega Nord si aggrappa a qualche 
piccola voce di Bilancio dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, per diffondere 
scetticismo, confusione e ambiguità su una delle eccellenze della città. 
Gli aumenti dei trasferimenti da parte del Comune sono modesti se rapportati agli oltre 
500 nuovi posti realizzati solo nei servizi comunali e convenzionati ed altri 200 nel 
sistema integrato.  
In tema di consulenze, quelle poche assegnate dall’Istituzione sono state tutte motivate 
e corrispondenti a necessità e progetti specifici, e sono relative ad anni scolastici 
precedenti al 2010-2011. 
L’incarico sulla mediazione culturale rivolta a bambini e famiglie migranti così come 
quello di consulenza sulla contabilità sono terminati nel 2010 in quanto, grazie anche 
alle consulenze, si sono sviluppate specifiche competenze interne all’Istituzione. 
E’ stato modificato il progetto di accoglienza, ma è comunque un’esigenza avvertita 
quella di poter dialogare con le famiglie che non parlano la nostra lingua. 
Riguardo al Centro video, l’incarico, part-time, è stato conferito e rinnovato, perché si 
tratta di una competenza necessaria alle attività dell’Istituzione, competenza non 
disponibile all’interno dell’Istituzione stessa. 
I giudizi critici della Lega sui nostri nidi e scuole dell’infanzia non trovano riscontro in 
diversi amministratori appartenenti al loro stesso partito che da Pavia, Cremona, 
Teramo ed altre città vengono a confrontarsi ed a chiedere suggerimenti a noi.  
A Reggio Emilia non è mai accaduto e mi auguro non accadrà mai che una bambina di 4 
anni sia lasciata senza pasto come è accaduto, proprio in questi giorni, nel Comune di 
Fossalta di Piave. Come dire non cercare la pagliuzza nell’occhio altrui senza vedere la 
trave che è nel tuo.  
Si preoccupino inoltre dell’aumento delle tasse per tutti i cittadini che stanno 
imponendo col cosiddetto federalismo fiscale”. 
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