
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cordenons
Vampa Franco

Al Sindaco del Comune di Cordenons
Mucignat Carlo

I sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente

Ordine del Giorno

PREMESSO che da un po’ di tempo assistiamo ad iniziative di alcuni sindaci che penalizzano in 
maniera particolare bambine e bambini: esclusi dalla mensa a Montecchio Maggiore e ad Adro per 
la morosità dei genitori; esclusi dall’accompagnamento ad Angolo Terme; esclusi dai fondi per le 
cure dentarie ed oculistiche a  Brignano d’Adda… 

CONSIDERATO  che  in  molti  di  questi  casi  l’esclusione  dei  bambini  viene  utilizzata  come 
strumento per costringere i genitori a regolarizzare il pagamento delle rette o dei buoni pasto per 
usufruire del servizio mensa. 

PRESO ATTO della generosa iniziativa di un cittadino del comune di Adro che, anonimamente, ha 
versato gli arretrati/mensa dei bambini, indirizzando una toccante lettera (allegata) ai giornali

RICHIAMATA la  convinta  adesione  dell’Italia  alla  Convenzione  Internazionale  dei  diritti  delle 
bambine e dei bambini, già approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
del 1989 e ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 

I firmatari del seguente OdG,

PUR  RIBADENDO  giusta  e  doverosa,  per  qualsiasi  Amministrazione,  la  scelta  di  attivare 
procedure per favorire un puntuale e corretto pagamento, da parte dei cittadini, dei servizi erogati 

RITENGONO 

Indegno di un paese civile l’utilizzo dei bambini come “ostaggio” 
 
doveroso, per le Amministrazioni, verificare le cause della “morosità” ed intervenire per sostenere 
le  famiglie  dei  bambini,  con  tutti  gli  strumenti  a  disposizione,  nei  casi  di  accertato,  reale  ed 
incontestabile disagio economico e sociale
 
che  i  comportamenti  delle  suddette  Amministrazioni  comunali  nei  confronti  dei  bambini  si 
configurano come aperta  e chiara  violazione  della Convenzione,  dei  suoi principi generali  e  in 
particolar modo degli articoli 2, 3, 4, 6, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (in allegato).

I  sottoscritti  consiglieri  invitano  pertanto  il  Sindaco  e  la  Giunta  a  rassicurare  i  cittadini  di 
Cordenons: 



- garantendo che in questa città i diritti delle bambine e dei bambini sanciti dalla Convenzione 
sono e saranno  rispettati

- impiegando sforzi, intelligenze e risorse affinché la politica, quella vera, quella nobile, si 
mobiliti per combattere la povertà e non i poveri come invece fanno i sindaci dei comuni 
citati

- stimolando  ed  attivando  anche  forme  di  volontariato  per  sostenere  i  costi  dei  servizi 
essenziali dei bambini che hanno famiglie in difficoltà

Infine i sottoscritti invitano l’Amministrazione comunale ad inviare copia del seguente OdG alle 
Dirigenze  scolastiche  delle  scuole  cittadine  (e  per  conoscenza  al  personale  tutto  e  ai  relativi 
Consigli d’Istituto), alle organizzazioni e alle figure istituzionali che si occupano della difesa dei 
diritti dell’infanzia (Comitato provinciale Unicef, Comitato territoriale di Telefono Azzurro (Ud), 
Tutore dei minori della Regione) e alle Segreterie provinciali dei sindacati scuola (Flc Cgil, Cisl, 
Uil) affinché vigilino e stigmatizzino tutti i comportamenti che offendono la dignità dei bambini e 
degli adulti.

Cordenons,  19 aprile 2010                                                                                          

I Consiglieri
                                                                                                                                    
Sorrentino Natale 
Romanin Sandro
Mozzon Luigi
Ceschin Emanuele



Un cittadino di Adro: “Io non ci sto e pago la mensa ai bambini esclusi”.

Sono figlio di un mezzadro che non aveva soldi ma un infinito patrimonio di dignità.
Ho vissuto i miei primi anni di vita in una cascina come quella del film "L’albero degli zoccoli". Ho studiato 
molto e oggi ho ancora intatto tutto il patrimonio di dignità e inoltre ho guadagnato soldi per vivere bene.
E’ per questi motivi che ho deciso di rilevare il debito dei genitori di Adro che non pagano la mensa 
scolastica.
A scanso di equivoci, premetto che:
- Non sono «comunista». Alle ultime elezioni ho votato per Formigoni. Ciò non mi impedisce di avere amici 
di tutte le idee politiche. Gli chiedo sempre e solo da condivisione dei valori fondamentali e al primo posto il 
rispetto della persona.
- So perfettamente che fra le 40 famiglie alcune sono di furbetti che ne approfittano, ma di furbi ne conosco 
molti. Alcuni sono milionari e vogliono anche fare la morale agli altri. In questo caso, nel dubbio sto con i 
primi. Agli extracomunitari chiedo il rispetto dei nostri costumi e delle nostre leggi, ma lo chiedo con 
fermezza ed educazione cercando di essere il primo a rispettarle. E tirare in ballo i bambini non è compreso 
nell’educazione. 

Ho sempre la preoccupazione di essere come quei signori che seduti in un bel ristorante se la prendono con 
gli extracomunitari. Peccato che la loro Mercedes sia appena stata lavata da un albanese e il cibo cucinato 
da un egiziano. Dimenticavo, la mamma è a casa assistita da una signora dell’Ucraina. 
 
Vedo attorno a me una preoccupante e crescente intolleranza verso chi ha di meno. Purtroppo ho l’insana 
abitudine di leggere e so bene che i campi di concentramento nazisti non sono nati dal nulla, prima ci sono 
stati anni di piccoli passi verso il baratro. In fondo in fondo chiedere di mettere una stella gialla sul braccio 
agli ebrei non era poi una cosa che faceva male. 
 
I miei compaesani si sono dimenticati in poco tempo da dove vengono. Mi vergogno che proprio il mio paese 
sia paladino di questo spostare l’asticella dell’intolleranza di un passo all’anno, prima con la taglia, poi 
con il rifiuto del sostegno regionale, poi con la mensa dei bambini, ma potrei portare molti altri casi. 
 
Quando facevo le elementari alcuni miei compagni avevano il sostegno del patronato. Noi eravamo poveri, 
ma non ci siamo mai indignati. Ma dove sono i miei compaesani, ma come è possibile che non capiscano 
quello che sta avvenendo? Che non mi vengano a portare considerazioni «miserevoli». Anche il padrone del 
film di cui sopra aveva ragione. La pianta che il contadino aveva tagliato era la sua. Mica poteva metterla 
sempre lui la pianta per gli zoccoli. (E se non conoscono il film che se lo guardino). 
 
Ma dove sono i miei sacerdoti. Sono forse disponibili a barattare la difesa del crocifisso con qualche etto di 
razzismo. Se esponiamo un bel rosario grande nella nostra casa, poi possiamo fare quello che vogliamo? 
Vorrei sentire i miei preti «urlare», scuotere l’animo della gente, dirci bene quali sono i valori, perché 
altrimenti penso che sono anche loro dentro il «commercio».
Ma dov’è il segretario del partito per cui ho votato e che si vuole chiamare «partito dell’amore». Ma dove 
sono i leader di quella Lega che vuole candidarsi a guidare l’Italia. So per certo che non sono tutti ottusi ma 
che non si nascondano dietro un dito, non facciano come coloro che negli anni 70 chiamavano i brigatisti 
«compagni che sbagliano».
Ma dove sono i consiglieri e gli assessori di Adro? Se credono davvero nel federalismo, che ci diano le 
dichiarazioni dei redditi loro e delle loro famiglie negli ultimi 10 anni. Tanto per farci capire come pagano 
le loro belle cose e case. Non vorrei mai essere io a pagare anche per loro. Non vorrei che il loro reddito (o 
tenore di vita) venga dalle tasse del papà di uno di questi bambini che lavora in fonderia per 1.200 euro al 
mese (regolari).
Ma dove sono i miei compaesani che non si domandano dove, come e quanti soldi spende l’amministrazione 
per non trovare i soldi per la mensa. Ma da dove vengono tutti i soldi che si muovono, e dove vanno? Ma 
quanto rendono (o quanto dovrebbero o potrebbero rendere) gli oneri dei 30.000 metri cubi del laghetto 
Sala. E i 50.000 metri della nuova area verde sopra il Santuario chi li paga? E se poi domani ci 
costruissero? E se il Santuario fosse tutto circondato da edifici? Va sempre bene tutto? Ma non hanno il 



dubbio che qualcuno voglia distrarre la loro attenzione per fini diversi. Non hanno il dubbio di essere usati? 
E’ già successo nella storia e anche in quella del nostro paese.

Il sonno della ragione genera mostri. 

Io sono per la legalità. Per tutti e per sempre. Per me quelli che non pagano sono tutti uguali, quando non 
pagano un pasto, ma anche quando chiudono le aziende senza pagare i fornitori o i dipendenti o le banche. 
Anche quando girano con i macchinoni e non pagano tutte le tasse, perché anche in quel caso qualcuno 
paga per loro. Sono come i genitori di quei bambini. Ma che almeno non pretendano di farci la morale e di 
insegnare la legalità perché tutti questi begli insegnamenti li stanno dando anche ai loro figli.

E chi semina vento, raccoglie tempesta! 

I 40 bambini che hanno ricevuto la lettera di sospensione del servizio mensa, fra 20/30 anni vivranno nel 
nostro paese. L’età gioca a loro favore. Saranno quelli che ci verranno a cambiare il pannolone alla casa di 
riposo. Ma quel giorno siamo sicuri che si saranno dimenticati di oggi? E se non ce lo volessero più 
cambiare? Non ditemi che verranno i nostri figli perché il senso di solidarietà glielo stiamo insegnando noi 
adesso. E’ anche per questo che non ci sto.
Voglio urlare che io non ci sto. Ma per non urlare e basta ho deciso di fare un gesto che vorrà pure dire 
poco ma vuole tentare di svegliare la coscienza dei miei compaesani.
Ho versato quanto necessario a garantire il diritto all’uso della mensa per tutti i bambini, in modo da non 
creare rischi di dissesto finanziario per l’amministrazione. In tal modo mi impegno a garantire tutta la  
copertura necessaria per l’anno scolastico 2009/2010. Quando i genitori potranno pagare, i soldi verranno 
versati in modo normale, se non potranno o vorranno pagare il costo della mensa residuo resterà a mio 
totale carico. Ogni valutazione dei vari casi che dovessero crearsi è nella piena discrezione della 
responsabile del servizio mensa.
Sono certo che almeno uno dei quei bambini diventerà docente universitario o medico o imprenditore, o 
infermiere e il suo solo rispetto varrà la spesa. Ne sono certo perché questi studieranno mentre i nostri figli 
faranno le notti in discoteca o a bearsi con i valori del «grande fratello».
Il mio gesto è simbolico perché non posso pagare per tutti o per sempre e comunque so benissimo che non 
risolvo certo i problemi di quelle famiglie. Mi basta sapere che per i miei amministratori, per i miei 
compaesani e molto di più per quei bambini sia chiaro che io non ci sto e non sono solo.
Molto più dei soldi mi costerà il lavorìo di diffamazione che come per altri casi verrà attivato da chi sa di 
avere la coda di paglia. Mi consola il fatto che catturerà soltanto quelle persone che mi onoreranno del loro 
disprezzo. Posso sopportarlo. L’idea che fra 30 anni non mi cambino il pannolone invece mi atterrisce.
Ci sono cose che non si possono comprare. La famosa carta di credito c’è, ma solo per tutto il resto.



LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Art. 2
Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo 
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti 
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla 
loro nascita o da ogni altra circostanza.
Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni 
forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o 
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua 
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti 
devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente 
possibile.

Art. 18
Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i 
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo 
sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori 
oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del 
fanciullo.
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli 
aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il 
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del 
fanciullo.
Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di 
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di 
servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere 
accesso a tali servizi.
Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano 
ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i 
minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure 
sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, 
in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di 
acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle 
madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e 
i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, 
sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta 
loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e 
l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei 
minori.
Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere 
gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in 
particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.



Art. 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una 
protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra 
circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza 
sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con 
la loro legislazione nazionale.
Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del 
minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a 
una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo 
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di 
assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo 
sviluppo del fanciullo.
Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente 
con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e 
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda 
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte 
dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o 
all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei 
confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad 
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di 
tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento 
primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento 
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure 
adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) 
garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di 
ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili 
a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del 
tasso di abbandono della scuola.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in 
maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente 
Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, 
in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle 
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare 
delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art . 29
Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della 
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro 
potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi 
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua 
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, 
del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le 
responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza 
tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) 
sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle 
persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al 
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle 
norme minime prescritte dallo Stato.


