
Spett.le  
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta 
Via Sacro Cuore, 24 
La Valletta Brianza, LC 23888 ITALIA 
 
Alla cortese attenzione del Sindaco Marco Panzeri e del Sindaco 
Efrem Brambilla  
 

c/c  
 

I.C.S. “Don Piero Pointinger” 
Via Sacro Cuore, 24 
La Valletta Brianza, LC 23888 ITALIA 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
D’Alvano Paolo 

 
 
Oggetto: rimostranze per l’aumento dei prezzi della mensa e del servizio di trasporti scolastici 
 
noi sottoscritti, genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo de La Valletta Brianza, con la presente intendiamo innanzitutto 
esprimere la nostra indignazione per l’inatteso e a nostro avviso ingiustificato aumento del 71% del servizio di trasporti e del 
28% di un servizio mensa certo non eccelso e già ad oggi non economico.  
 
Inutile affermare che questi aumenti porterebbero i costi per ognuno dei nostri figli, qualora utilizzino entrambi i servizi, a 
150 euro al mese; una cifra tale da incidere pesantemente nel bilancio di ogni famiglia mediamente “non ricca”, specie se 
con più di un figlio a carico, sia che si trovi nelle condizioni tali da poter accedere alle agevolazioni comunali, sia nei casi in cui 
questa condizione non si verifichi, ossia quando il nostro reddito è ritenuto tale da non averne diritto. 
 
L’imposta che avete inopinatamente stabilito (Deliberazione n. 20 del 03-03-2021), peraltro prima ancora dell’aggiudicazione 
della gara di appalto per il servizio mensa, cioè prima ancora di conoscerne i reali costi, risulta tanto più deplorevole perché 
pare porci di fatto con le spalle al muro, senza la possibilità di poter scegliere. 
 
Con la presente intendiamo comunicarvi che, qualora non rivedrete le vostre decisioni unilaterali, ci troveremo costretti, con 
grandi sacrifici, nel caso lo ritenessimo opportuno, a rinunciare ai servizi da voi previsti, sottolineando però in ogni sede 
opportuna che i nostri figli sono studenti in età di obbligo scolastico in un Istituto statale e che quindi devono essere posti in 
condizioni di poter frequentare e vivere il loro tempo scuola senza alcuna forma di discriminazione.  
 
A tal proposito cogliamo l’occasione per chiedere al Dirigente scolastico dell’Istituto Pointinger di consentire ai nostri figli di 
consumare a scuola il pasto che prepareremo loro a casa. 
 
Distinti saluti 
 
La Valletta Brianza, giugno 2021 
 


