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LE CONTESTAZIONI

L’assessore Landoni:
non siamo controparte
Condividiamo l’esigenza

di agire al più presto
e stiamo facendo

tutto ciò che possiamo

La giunta ha stanziato
centomila euro
per tamponare
l’emergenza

ed evitare l’inagibilità
di classi e palestre

Sugli striscioni
le fotografie scattate

dalle mamme e dai papà
permostrare a tutti
le piccole e grandi

magagne dell’istituto

Da troppi anni
all’Omnicomprensivo
non vengono effettuati

gli interventi
di manutenzione

ordinaria e straordinaria

Immagini

IL TRAGICOPRECEDENTE
IL 22NOVEMBRE 2008 ALDARWINDIRIVOLI
CEDEDI SCHIANTOUNCONTROSOFFITTO
SOTTOLEMACERIEUNMORTOE 17 FERITI

LAPROVINCIA
L’ASSESSOREMARINALAZZATI:
BISOGNEREBBE INTERVENIRE DI CONTINUO
E I SOLDI SONOPOCHI, PRIMA LEURGENZE

Appello

Incuria

Replica

LAPROMESSADI RENZI
IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO HACHIESTO
DI SEGNALARE LE SITUAZIONI DA AFFRONTARE
«LASALUTEDEGLI STUDENTI È LAPRIORITÀ»

— SAN GIULIANO MILANESE —

LEZIONI di legalità impartite ai ragazzi delle scuo-
le di San Giuliano. A proporle l’associazione «Vale-
ria», un gruppo di giuristi esperti di diritto minorile
e di famiglia che mette a disposizione degli studenti
e dei loro insegnanti la propria esperienza nel tra-
smettere il valore della giustizia quale servizio per
tutti. Protagonisti di questa iniziativa gli allievi della
seconda A della scuola media Fermi, con i quali è
stato simulato un vero e proprio processo su un caso
di rapina. Nei panni degli attori i ragazzi stessi, chia-
mati a ricoprire i diversi ruoli: la vittima cui sono
stati rubati i soldi della merenda, i testimoni oculari,

i bulli responsabili dell’aggressione, gli avvocati, la
giuria e il pubblico ministero. Paolo Pio e Paola Bo-
nelli, avvocati presso il Foro di Milano, hanno con-
dotto i ragazzi attraverso le varie fasi processuali.

«QUESTO progetto – ha spiegato l’assessore
all’Educazione Maria Morena Lucà – è stato inserito
nel Piano di diritto allo studio per la sua importanza
formativa. Sono coinvolti tutti i ragazzi delle secon-
de medie del territorio. Oltre a loro saranno coinvol-
ti, con modalità differenti, anche gli alunni delle
scuole materne». Gli insegnanti parteciperanno a
corsi di formazione sul tema del disagio minorile.
 Valeria Giacomello

di FRANCESCA SANTOLINI

— CORSICO —

FAR CONOSCERE ai genitori
le condizioni precarie in cui versa-
no le strutture scolastiche fre-
quentate dai loro figli. È questo
l’intento della manifestazione pa-
cifica che si è svolta ieri pomerig-
gio al parco Giorgella. Qui, mam-
me e papà dei ragazzi che frequen-
tano le scuole primarie - in quella
lingua di territorio corsichese che
costeggia il Naviglio e la nuova Vi-
gevanese - hanno reso noto con
l’ausilio di immagini e testimo-
nianze dirette l’emergenza che ca-
ratterizza i plessi scolastici e in
particolare quelli compresi sotto
la giurisdizione dell’Omnicom-
prensivo Copernico.

«TRANNE quando ritirano le pa-
gelle – spiegano i rappresentanti
del consiglio di circolo – i genito-
ri non possono accedere all’inter-
no delle strutture e di conseguen-
za non hanno una conoscenza rea-
le del degrado che caratterizza i
plessi, da troppi anni lasciati sen-
za manutenzione. Con questa ini-
ziativa, oltre a sensibilizzare la cit-
tadinanza e i genitori sui pericoli
che corrono i nostri figli, voglia-

mo che l’amministrazione comu-
nale consideri realmente una prio-
rità la sicurezza della scuola e non
la trasformi, come già accaduto,
in un problema politico. Chiedia-
mo risposte certe e veloci ai nume-
rosi problemi concreti che quasi
ogni giorno si verificano nelle
strutture ormai obsolete, insalu-
bri e insicure». Nonostante le nu-
merose lettere scritte per denun-
ciare le carenze e le problemati-
che strutturali, gli interventi di

manutenzione sono sempre stati
rimandati, tanto da causare infil-
trazioni e distacchi degli intonaci
che hanno reso inutilizzabili aule
e palestre. «Negli ultimi tempi so-
no state messe delle “pezze” di
cui solo con il tempo potremo con-
statare la solidità – proseguono i
genitori –. Questo, però, non ba-
sta né a rendere sicure le aule e le
strutture in generale né tanto me-
no a risolvere definitivamente i
problemi». Attraverso relazioni e
fotografie, i genitori hanno evi-

denziato gli ambienti pericolosi
immortalando gli intonaci distac-
cati, gli impianti elettrici non a
norma e a rischio di contatto di-
retto coi bambini o ancora appa-
recchiature dei sistemi antincen-
dio senza protezione.

SINDACO e assessori hanno
spiegato ai genitori quanto stan-
no facendo per l’istituto. «Condi-
vidiamo la volontà e la necessità
di interventi urgenti, non più rin-
viabili - ha detto l’assessore alle
politiche educative Nadia Lando-
ni -. Il Comune non è una contro-
parte. Avremmo anche le risorse,
ma ci impediscono di spenderle.
Mi dispiace che in un clima di esa-
sperazione comprensibile ci sia
qualcuno che strumentalizza la si-
tuazione solo a scopi personali o
di propaganda, offuscando così i
progetti di qualità che condividia-
mo con numerose classi delle
scuole del comprensivo Coperni-
co. Non siamo stati certo con le
mani in mano perché abbiamo
partecipato a tutti i bandi possibi-
li, sia regionali sia nazionali. Co-
me ho più volte detto - occorre fa-
re fronte comune, perché siamo
dalla stessa parte e insistere per-
ché il governo centrale ci assicuri
lo sblocco dei fondi».
 francesca.santolini@ilgiorno.net

Infiltrazioni e impianti fuori norma
Il «Copernico» è ad alto rischio
A Corsico la manifestazione di genitori e figli: soluzioni subito

SAN GIULIANO SIMULATO UN CASO DI RAPINA DEI SOLDI PER LA MERENDA

La giustizia spiegata ai bambini. Con un processo

LEGALITÀ Collaborano avvocati specializzati in diritto minorile




