
 
From: 'Spitaleri Alfio e Garavelli Emanuela Consigliere Nazionale e Sede Regionale '  
To: sindaco@comune.bolzano.it  
Cc: michela.voltani@comune.bolzano.it ; patrizia.trincanato@comune.bolzano.it ; Santoro dr. Stefano  
Sent: Wednesday, June 17, 2009 8:03 PM 
Subject: Tariffe ristorazione scolastica 2009/2010 
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
NATIONALVEREIN DER KINDERREICHEN FAMILIEN 

Tel. 0303229066  Fax 0303751497 – C.F. 98116590179 
www.famiglienumerose.org  

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129 
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via XXI^, 1 – 25126 Brescia (BS) 

Tel. 030317122 Cell. 3296462655  presidente@famiglienumerose.org 
 

Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS) lun-ven h. 09,00-13,00 
tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famiglienumerose.org   

Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: 
IT91K0501811200000000114162 

Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass. naz. Famiglie numerose. 
 

                                                   Sede Regionale Trentino Alto Adige - Regionalsitz Trentino Südtirol: 
                                                      via Visitazione, 42   Mariaheimweg, 42     39100 Bolzano - Bozen 

                                               Tel. 0471 203111  -  e-mail: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org 
 

 
 

 
 

Egregio Signor Sindaco 
dott. Luigi Spagnolli 
Città di Bolzano 
 
Gentile Signora 
Patrizia Trincanato 
Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità  
 
Egregio Direttore 
dott. Stefano Santoro 
Ufficio Famiglia del Comune di Bolzano  
 
Gentile dott.ssa Michela Voltani 
Ufficio Servizi Educativi e del Tempo Libero 
Competente per la refezione scolastica 
 
Abbiamo appreso della scelta di codesta amministrazione di modificare i criteri per la valutazione 
reddituale delle famiglie, per la determinazione del costo del pasto, passando dal calcolo del reddito 
depurato, invidiatoci da tutta Italia, all’ISEE, calcolo notoriamente inadeguato per il reale 
accertamento del carico familiare, sopratutto in presenza di più figli. 
La nostra Associazione ha fatto presente a diversi livelli, locale e nazionale, che questo meccanismo 
di calcolo penalizza in modo particolare le famiglie numerose, vi alleghiamo una tabella con le 
nostre proposte per una modifica dell’ISEE e questi due, fra i tanti, articoli presenti sul nostro sito 
 www.famiglienumerose.org/news.php?idnews=261 e 
www.famiglienumerose.org/news.php?idnews=881  
 
 
A titolo esemplificativo vi alleghiamo i seguenti esempi: 
 



Famiglia con 4 figli e reddito lordo 40.000 Euro 
Reddito depurato: 
40.000  meno 30 % =  28.000 
coniuge    –2.000 
1° figlio   – 1.800 
2° figlio   – 2.600 
3° figlio   – 4.000 
4° figlio   – 7.000 
Totale     =  10.600   Euro     Tariffa mensa  2,55 Euro 
 
Valore ISEE   11.765 Euro   Tariffa mensa  3.10 Euro 
 
Famiglia con 6 figli e reddito lordo 45.000 Euro 
Reddito depurato: 
45.000  meno 30 % =  31.500 
coniuge    –2.000 
1° figlio   – 1.800 
2° figlio   – 2.600 
3° figlio   – 4.000 
4° figlio   – 7.000 
5° figlio   – 7.000 
6° figlio   – 7.000 
Totale     =  100     Euro        Tariffa mensa:  Esente 
 
Valore ISEE   10.975 Euro   Tariffa mensa  3.10 Euro 
 
 
Come si vede con l’aumentare del numero di figli la forbice si allarga e quindi le famiglie numerose 
risultano ancora una volta le più penalizzate. L’ulteriore sconto del 10%, da voi previsto in caso di 
fratelli, non è un correttivo sufficiente. 
Vi ringraziamo per l’attenzione, in attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 
Emanuela e Alfio Spitaleri  
Responsabili regionali per il Trentino Alto Adige 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
Via Broger, 9   
39055 Laives 
Tel. 0471 955093   Cell.  3297486685      3283782954 
Mail:  trentinoaltoadige@famiglienumerose.org  -  www.famiglienumerose.org  
 
 

                                        + bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!                                                    + Kinder+ Kinder+ Kinder+ Kinder     + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft!    
 
 

 
Da: Patrizia Trincanato [mailto:patrizia.trincanato@comune.bolzano.it]  
Inviato: giovedì 18 giugno 2009 12.49 
A: 'Spitaleri Alfio e Garavelli Emanuela Consigliere Nazionale e Sede Regionale '; sindaco@comune.bolzano.it 
Cc: michela.voltani@comune.bolzano.it; Santoro dr. Stefano 
Oggetto: Re: Tariffe ristorazione scolastica 2009/2010 
 



 
Spett.le Associazione, 
Gent.li Sigg. Spitaleri, 
  
con il Sindaco, che si è immediatamnete attivato, prendiamo atto con attenzione delle Vostre osservazioni e sulla base 
di quanto da Voi segnalato stiamo verificando con i tecnici le possibilità per eventuali integrazione da inserire per le 
famiglie numerose.  
Vi ringraziamo per il Vostro contributo e Vi faremo sapere al più presto le nostre proposte che porteremo alla Vostra 
attenzione. 
Cordiali saluti 
Patrizia Trincanato 
  
****************************************************** 
Città di Bolzano 
Assessora alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità 
Vicolo Gumer 7,  39100 Bolzano 
2° piano - stanza n. 201 
Tel. 0471 997452 Fax 0471 997603 
patrizia.trincanato@comune.bolzano.it                       
  
Stadt Bozen 
Stadträtin für Sozialpolitik und Chancengleichheit 
Gumergasse 7, 39100 Bozen 
2. Stock - Zimmer Nr. 201 
Tel. 0471 997452 Fax 0471 997603 
patrizia.trincanato@gemeinde.bozen.it  
 
 

 
Da: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org [mailto:trentinoaltoadige@famiglienumerose.org]  
Inviato: giovedì 27 agosto 2009 20.50 
A: 'Patrizia Trincanato'; 'sindaco@comune.bolzano.it' 
Cc: 'michela.voltani@comune.bolzano.it'; 'Santoro dr. Stefano' 
Oggetto: R: Tariffe ristorazione scolastica 2009/2010 
 
Ci permettiamo di chiederLe se i vostri tecnici hanno già trovato le integrazioni da inserire al calcolo ISEE. 
Le alleghiamo un articolo de La Stampa del 13 agosto che ribadisce ancora una volta, come il calcolo 
dell’ISEE sia penalizzante per le famiglie numerose. Nello stesso articolo si afferma, come i Comuni abbiano 
la possibilità di apportare modifiche successive al calcolo, per porre fine al diseguale trattamento provocato 
dall’applicazione dell’ ISEE alle famiglie numerose. 
Cordiali saluti 
Alfio e Emanuela Spitaleri  
 

                                                    + bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!                                                    + Kinder+ Kinder+ Kinder+ Kinder     + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft!    
 
 

 
Da: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org [mailto:trentinoaltoadige@famiglienumerose.org]  
Inviato: lunedì 26 ottobre 2009 21.43 
A: 'Patrizia Trincanato'; 'sindaco@comune.bolzano.it' 
Cc: 'michela.voltani@comune.bolzano.it'; 'Santoro dr. Stefano' 
Oggetto: R: Tariffe ristorazione scolastica 2009/2010 
Priorità: Alta 
 
 
Egregio Signor Sindaco 
dott. Luigi Spagnolli 
Città di Bolzano 
 
Gentile Signora 
Patrizia Trincanato 
Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità  



 
Egregio Direttore 
dott. Stefano Santoro 
Ufficio Famiglia del Comune di Bolzano  
 
Gentile dott.ssa Michela Voltani 
Ufficio Servizi Educativi e del Tempo Libero 
Competente per la refezione scolastica 
 
non avendo avuto nessuna risposta alla nostra ultima mail dello scorso 27 agosto, ci permettiamo 
ancora una volta di porre alla vostra attenzione la questione in oggetto. 
Ci rammarica constatare che nonostante la Vostra prima sollecita risposta del 18 giugno, non si sia 
potuto ancora trovare una soluzione al problema da noi esposto. 
Confidiamo che quanto prima l’amministrazione del Comune di Bolzano applichi una correzione al 
sistema di calcolo che penalizza proprio le famiglie che già si trovano in maggiore difficoltà. 
Cordiali saluti 
 
Emanuela e Alfio Spitaleri  
Responsabili regionali per il Trentino Alto Adige 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
Via Broger, 9   
39055 Laives 
Tel. 0471 955093   Cell.  3297486685      3283782954 
Mail:  trentinoaltoadige@famiglienumerose.org  -  www.famiglienumerose.org  
 
 

                                                    + bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!                                                    + Kinder+ Kinder+ Kinder+ Kinder     + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft!    
 
 
 

 
Da: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org [mailto:trentinoaltoadige@famiglienumerose.org] Per conto 
di Spitaleri Alfio e Emanuela (trentinoaltoadige@famiglienumerose.org) 
Inviato: martedì 17 novembre 2009 10.39 
A: Sindaco Bolzano sindaco@comune.bolzano.it; Patrizia Trincanato 
(patrizia.trincanato@comune.bolzano.it); 'Santoro dr. Stefano'; 'Voltani dr. Michela' 
Oggetto: I: Tariffe ristorazione scolastica 2009/2010 
Priorità: Alta 
 
 
Egregio Signor Sindaco 
dott. Luigi Spagnolli 
Città di Bolzano 
 
Gentile Signora 
Patrizia Trincanato 
Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità  
 
Egregio Direttore 
dott. Stefano Santoro 
Ufficio Famiglia del Comune di Bolzano  
 



Gentile dott.ssa Michela Voltani 
Ufficio Servizi Educativi e del Tempo Libero 
Competente per la refezione scolastica 
 
La vostra prima risposta lasciava ben sperare: con il Sindaco, che si è immediatamente attivato, 
prendiamo atto con attenzione delle Vostre osservazioni e sulla base di quanto da Voi segnalato 
stiamo verificando con i tecnici le possibilità per eventuali integrazione da inserire per le famiglie 
numerose.  
Vi ringraziamo per il Vostro contributo e Vi faremo sapere al più presto le nostre proposte che 
porteremo alla Vostra attenzione. 
Non avendo ricevuto ulteriori  risposte e soprattutto nessuna proposta, ci permettiamo di inviarVi 
l’esempio del Comune di Parma,  
Ha applicato un correttivo all’ISEE, chiamato per l’appunto Quoziente Parma. 
Nel documento allegato potete trovare quanto può tornare utile per una vostra valutazione, 
comprese le tabelle di calcolo. In allegato anche i link che si riferiscono all’argomento. 
Sicuramente la scelta operata dalla vostra amministrazione, di passare dal calcolo del reddito 
depurato all’ISEE, è stata dettata dalla volontà di incrementare l’incasso sulle tariffe della mensa, 
non possiamo credere che i vostri tecnici non abbiano fatto i due conti che abbiamo fatto noi. 
Ci lascia perplessi questa controtendenza del comune di Bolzano: la provincia di Trento garantisce 
la gratuità dei servizi dal terzo figlio in poi, così il comune di Laives,  i comuni di Verona e Parma 
si stanno muovendo per una politica di sostegno alle famiglie e così tanti altri piccoli comuni in giro 
per l’Italia.  
Bolzano che è e vuole esser un comune di eccellenza non può scivolare sulla classica buccia di 
banana. 
In questi ultimi tempi avete più volte segnalato la difficoltà in cui si trovano le casse del comune, 
ma sarebbe sconfortante vedere che ancora una volta, al di là delle chiacchiere di circostanza, si 
finisca per penalizzare chi si trova già in maggiore difficoltà. 
 
Alfio e Emanuela Spitaleri   
Coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige 
Consigliere Nazionale 
Via F. Broger, 9 
39055 Laives 
Tel.0471 955093   Cell. 3297486685   Cell. 3283782954 
E-mail: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org 
 
 

                                        + bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!+ bimbi + futuro!                                                            + Kinder+ Kinder+ Kinder+ Kinder     + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft! + Zukunft!    

 
 
http://www.comune.parma.it/portal/page?_pageid=172,499392&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&item_notizia=600245 
http://www.comune.parma.it/pls/portal/docs/1/42570.PDF 
http://www.comune.parma.it/pls/portal/docs/1/42569.PDF 
http://www.comune.parma.it/pls/portal/docs/1/42571.PDF 
 
 
 


