
       Al sig. Sindaco del Comune di Asti 

Gruppo Consiliare 
PARTITO DEMOCRATICO

                                                    INTERPELLANZA

Oggetto: Quarta Giornata per la Sicurezza Scolastica venerdì 22 novembre
 

              
                                                        premesso che

Il 22 novembre è una data da non dimenticare. Un giorno di dolore per la scomparsa di un

giovane, Vito Scafidi, morto nel 2008 per il crollo del controsoffitto della sua aula al Liceo

Darwin di Rivoli. Da allora, Acmos, con Libera Piemonte e Benvenuti in Italia, sono stati

accanto alla famiglia di Vito nella battaglia perché quello che è accaduto al loro caro non si

ripeta più. Nasce con questo spirito la “Giornata nazionale per la Sicurezza Scolastica”,

arrivata  alla  quarta  edizione,  per  ricordare tutte  le  vittime degli  incidenti  avvenuti  nelle

scuole italiane; come Vito, i giovani della Casa dello Studente dell’Aquila, i bambini di San

Giuliano di Puglia.

 E’ d’obbligo  organizzare , scuole e amministratori insieme,  eventi finalizzati alla diffusione

della cultura della sicurezza  e  alla gestione e prevenzione  dei rischi.

Occorre pensare e realizzare  #Scuole Sicure Scuole Antisismiche Scuole Belle#  perché lì

stanno i nostri figli,  perché lì sta il nostro futuro,  perché  uno  studente in classe deve sentirsi

al sicuro.

                                                       Considerato che

La città  di  Asti  bene ha fatto  ad  intraprendere  la  strada dei  finanziamenti  ministeriali  e
regionali  per affrontare la progettualità dell’edilizia scolastica,  per altro in continuità con
quanto  intrapreso  dalla  precedente  amministrazione  (vedasi  scuole  Baussano,  De
Benedetti...). 

I fondi ottenuti da bandi e destinati a JONA e Buonarroti sono certamente preziosi.

Dal quadro che si evince però dal Piano triennale delle opere pubbliche si contesta la non
chiara programmazione degli interventi sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista
di un’organica pianificazione dell’edilizia scolastica cittadina.



Non sono scontate molte delle cifre iscritte a bilancio che solo  in alcuni casi  hanno una fonte
finanziaria certa, vedi scuola Buonarroti e Jona.

In altri casi invece tali cifre paiono essere messe a bilancio come dichiarazione di intenti, una
“scommessa”  sull’eventualità  di  poter  attingere  a  future  forme  di  finanziamento,  senza
entrare nel merito della pianificazione e progettazione degli interventi e degli eventuali fondi
che potranno realmente essere stanziati. 
                                                   
                                          In merito a quanto esposto  si  interroga per iscritto Sindaco e Giunta

per avere chiarezza  sul progetto,  sui tempi e sulle modalità di attuazione del rifacimento
della scuola Iona, che  presenta punti interrogativi che non sempre paiono rispondere ad un
criterio di razionale Progettazione e  di Ottimale utilizzo delle risorse;

per conoscere i reali tempi di avvio dei cantieri delle scuole Baussano e DeBenedetti le cui
classi  sono già state trasferite in altri  edifici  scolastici  (Gramsci,  Collodi,  Dante e  Martiri)
creando un anticipato  disagio a scolari,  famiglie ed  insegnanti  senza,  ad oggi,  una reale
necessità;

per conoscere se, a fronte di una manifestata e dichiarata esigenza di intervento strutturale
sulla gran parte degli edifici scolastici,  esista un piano che valuti l’esigenza futura di edilizia
scolastica in Asti per numero di aule, di  plessi  e della loro collocazione,  sulla base di  un
efficiente ed efficace pianificazione che risponda non solo agli attuali criteri di sicurezza, ma
altresì  a quelli  di una moderna didattica e di  una distribuzione sul  territorio omogenea e
rispondente alle esigenze delle famiglie.

                                                                                    Gruppo Consiliare Partito Democratico

                                                                                                 Ferlisi –Sutera- Dolce


