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SCUOLABUS COMUNALE 

La doppiezza della minoranza “Ora per Jelsi”  

 

Il gruppo “Ora per Jelsi”, con la solita nota pubblicata sui quotidiani 

regionali di venerdì 29 e sabato 30 ottobre 2010, polemizza questa volta 

sulla mancanza di Scuolabus comunale. 

Eppure nel Consiglio Comunale del 22 Settembre i consiglieri di 

minoranza Maiorano Francesco, Tatta Massimo e Gentile Andrea, alla 

risposta immediata fornita dal sindaco alla loro interpellanza, si 

DICHIARARONO SODDISFATTI (è a verbale della relativa delibera di 

consiglio). 

Forse allora, con spiegazione a voce ed immediata, avevano capito il 

perché i ragazzi delle scuole di Jelsi non avevano ancora lo scuolabus; 

forse in una delle riunioni del loro gruppo qualcuno gliel’ha fatto 

dimenticare. Chi lo sa. Sta di fatto che in consiglio comunale dicono delle 

cose e fuori ne scrivono altre; forse convinti che far attapirare con bugie un 

Paese come il nostro sia utile alla loro speranzosa ascesa al potere 

comunale; stiano tranquilli: la gente li conosce. 

Ed allora rammentino che la prima responsabilità sul fatto che Jelsi non 

abbia ancora uno scuolabus è di chi non ha onorato le promesse di un 

finanziamento straordinario fatte al Comune negli ultimi due anni e mezzo, 
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nonché del fatto che il procedimento regionale ordinario di contributo si è 

bloccato ai primi di settembre per le contestazioni di qualcuno non 

utilmente inserito in graduatoria (ma la cosa sembra ora superata – sempre 

a dire della Regione). 

La Giunta comunale già dal 15 settembre 2010 ha deliberato l’affidamento 

esterno del servizio (cioè nella prima riunione utile dopo le notizie 

regionali e ben prima della “interpellanza” della minoranza), ma per far 

questo l’ufficio tecnico deve conoscere  con precisione non solo il numero 

degli alunni che fruiranno del servizio, ma anche il loro preciso domicilio 

per stabilire il percorso kilometrico giornaliero, stante il fatto che il 

servizio scuolabus viene pagato al gestore esterno in base ai km percorsi. 

Questa fase si è chiusa il 5 di ottobre, con l’iscrizione del 25°  studente; 

poi rapido l’invito alle ditte del posto  per  riceverne un’offerta nei limiti di 

un affidamento diretto. E siamo al 28 di ottobre, con la rinuncia da parte 

delle ditte del posto e l’invito immediato ad altre ditte di fuori Comune. A 

giorni, secondo l’ufficio, l’avvio del servizio che, si ricorda, nonostante il 

comune di Jelsi sia costretto a pagare qualcosa come più di €.140.000,00 

(centoquarantamila euro) all’anno per le rette dei minori istituzionalizzati 

dalla Magistratura minorile, è ancora gratuito. 

Tutte queste cose la minoranza “Ora per Jelsi” le conosce bene; ma mai, 

mai, che abbia agito per ottenere qualcosa per questa comunità; per il bene 

del Paese, come dicono loro. No. Questa minoranza gode delle difficoltà 

finanziarie e gestionali del Comune; pontifica (o almeno prova) con 

proclami settimanali utilizzati in maniera da certificare la sua esistenza; ma 

non ha mai prodotto niente e, stante il modo becero in cui si muove, 

pensiamo che mai niente produrrà. 
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Ed allora ……. alla prossima puntata di questa giornalistica novella; ormai 

sappiamo che nel civile confronto in Consiglio “Ora per Jelsi” può dire 

quel che vuole: tanto poi fuori scriverà il contrario. 

 

La Giunta Comunale di Jelsi 


