- Nel Consiglio Comunale del 13 marzo 2013 è stata presentata una mozione del Gruppo Consiliare
di maggioranza, riguardo alla vulnerabilità sismica degli edifici comunali, alla quale sono
intervenuto evidenziando la trascuratezza e l’inadempienza dell’Amministrazione Comunale,
nell’importante e delicato settore della sicurezza degli edifici scolastici; ho rammentato, per
l’occasione, che già nell’anno 2008, durante la discussione sulla Riforma Gelmini, sostenevo la
necessità dei controlli per meglio garantire la sicurezza degli edifici scolastici e pubblici, nel
rispetto delle norme vigenti.
- Nel successivo Consiglio Comunale “aperto” del 22 maggio 2013, diversi cittadini sono
intervenuti in modo decisamente critico sul tema dell’edilizia scolastica nelle scuole cavriaghesi,
nei confronti dell’Amministrazione Comunale per la mancanza di programmazione in generale e
riguardo alle problematiche insolute degli edifici scolastici.
- Nel giugno 2013 la Presidente dell’Azienda “Cavriago Servizi” ha convocato tutti gli attori
interessati per poi costituire il “Forum Scuola”, composto dai rappresentanti dei Gruppi di
maggioranza e minoranza, dal Dirigente scolastico, dai docenti e dai genitori per ciascuna struttura
scolastica.
- Il lavoro portato avanti dal “Forum Scuola” in questi mesi è stato positivo, soprattutto per il
contributo dei docenti e dei rappresentanti dei genitori che, per la loro quotidiana presenza negli
edifici scolastici, hanno potuto segnalare le reali problematiche e le necessità di intervento per poter
sanare le criticità presenti, eventualmente anche pericolose per gli utenti.
- Criticità, che erano già state segnalate da diverso tempo all’Amministrazione Comunale, da parte
di alcuni docenti, senza ottenere peraltro, alcun riscontro. Sarebbe opportuno, in questi casi, che la
segnalazione di qualsiasi problematica indirizzata al Sindaco venga trasmessa, per conoscenza,
anche ai Gruppi di opposizione.
- Si ritiene doveroso altresì che il Dirigente scolastico, con il supporto dei docenti e dei
rappresentanti dei genitori, segnali tempestivamente qualsiasi problematica che possa comportare
rischi per la salute o possibili infortuni per gli alunni. Mentre all’Amministrazione Comunale si
chiede di effettuare nelle scuole visite periodiche per verificare lo stato di manutenzione e
sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
- Grazie all’impulso del “Forum Scuola” sono state stanziate, nei mesi scorsi, risorse per quegli
interventi di manutenzione e adeguamento sismico per le scuole più a rischio.
- Purtroppo non si può sottacere che a causa di inadempienze ed imprevisti, per diverso tempo si
dovrà subire condizioni disagevoli. A tale proposito sento la necessità di richiamare ad esempio
alcune situazioni quali: il Comune citato in giudizio da Credem per fideiussioni, il considerevole
aumento dell’indebitamento, aumento dei mutui contratti, i lavori della scuola dell’infanzia di
Roncaglio che sono fermi, diversi interventi antisismici da attuare, ristrutturazioni, verifiche ecc., ai
vari edifici scolastici, il trasferimento temporaneo degli alunni in altri locali e la progettazione dello
spazio mensa; tutto questo sarà inevitabilmente fonte di disagio per i docenti, alunni e genitori.
Relativamente ai lavori del Forum Scuola si esprime condivisione e si ritiene che debba continuare
anche in futuro la sua proficua attività, non solo per l’edilizia scolastica, ma anche per quanto
concerne altre tematiche legate al mondo della scuola e, soprattutto, per favorire e stimolare
l’attenzione della “nuova” Amministrazione Comunale affinchè prenda atto, rispetto alla
precedente, che le scuole sono da considerare una priorità rispetto ad altri discussi investimenti
(vedi il Multiplo e relativo “parsimonioso” parcheggio dell’ex Cooperativa Muratori).
Cav. Ivaldo Casali Capogruppo Consiliare “Forza Italia-Lega Nord”

Come genitore che vive quotidianamente la scuola auspico che il Forum attivato in via sperimentale
diventi un tavolo permanente, poiché ritengo che costituisca un importante punto di
incontro/confronto tra chi la scuola la fa e la vive.
Spero che esaurito l’importante tema dell’edilizia scolastica, che vedrà senz’altro impegnata la
nuova Amministrazione per diversi anni, in anni senza dubbio difficili, il Forum prosegua parlando
di quelli che sono i problemi che insegnanti, genitori e bambini/ragazzi si trovano a vivere
quotidianamente nelle aule.
Magari anche dando voce ai ragazzi stessi.
Spero che anche grazie al Forum si possa ridare alla scuola la fiducia che merita, ricordando a noi
genitori che tanto dipende da noi e dalle nostre, purtroppo, assenze.
Lucia Ferrari (SCI Le Betulle)

