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CARIAMICIDIOGGI,
sareste felici nel sapere che i vostri figli
o nipoti seguono le lezioni scolastiche
in un container al freddo e al gelo?
Direi di no e non lo sono nemmeno
queste mamme.

SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, siamo un gruppo di
mamme disperate di San Cesareo
(Roma), perché stufe di sapere i nostri
figli - alunni di prima elementare della
scuola Eugenio Iannuzzi - rinchiusi in
container all’interno dei quali piove e fa
freddo. La situazione è questa da
diversi anni sia per le scuole elementari
che per alcune classi medie. Sappiamo
anche che a pochi metri da questo
cortile c’è un edificio incompiuto e
abbandonato damolto tempo che, se
completato, potrebbe rappresentare lo
spazio per i nostri piccoli! Aiutaci.

INDAGINE
Sono rimasto colpito da questo
problema e dalle foto che ho ricevuto:
container di tre metri per quattro con
18 alunni dentro! Condensa sulla pareti

UNA SITUAZIONE PRECARIA
Nel tondo, uno dei container in

cui studiano gli alunni della
Eugenio Iannuzzi di San Cesareo.
Qui sopra, un edificio incompiu-
to che potrebbe ospitare le classi

una volta completato.

papà di 1ª A, sì, capiamo il disagio ma 
voi dovete stare tranquilli. Sì, è vero 
stamattina hanno patito un po’ di 
freddo i bambini ma stiamo risolvendo 
e il sindaco dovrebbe provvedere a 
breve con degli altri container». Ma vi 
rendete conto? Pare incredibile, ma
sono le esatte parole ottenute dalla
scuola. Non ci restava altro da fare che
contattare il sindaco, Piero Panzironi,
per capire come si potrà uscire da
questa imbarazzante situazione.
Nell’epilogo la sua risposta.

EPILOGO
«L’espansione demografica nel nostro
Comune è incessante e anche gli alunni
sono 250 in più rispetto al 2011/12.
L’edificio citato non è stato ultimato per
mancanza di fondi dagli enti
sovracomunali, ma abbiamo appena
attivato un finanziamento a nostro
carico per il lottomancante. Mi
impegnerò a consegnare la scuola
media per l’anno scolastico 2016/17 e
nelmentre a rendere più agevoli le
strutture prefabbricate».
Gentile sior Pietro, le giustificazioni
dell’incremento della popolazione non
reggono. Si rende conto che nel 2015
voi avete scuole elementari nei
container? Si rende conto che la sua
promessa è quella di sistemare la
scuola media tra tre anni? E le
elementari le lascerà nei container al
freddo, al gelo e all’acqua? Sono senza
parole. Dove sta andando a finire
questo nostro Bel Paese? Noi
continueremo a controllare la situazione
fino a una sistemazione più dignitosa.

e gocce di pioggia che colano sui
banchi. Ma vi immaginate che qui
questi bambini dovrebbero crescere e
apprendere serenamente? Per
verificare la situazione ho telefonato
nei panni di un papà. Mi ha risposto
un’operatrice della scuola che era già a
conoscenza della vicenda: «Ah, è un

di Valerio Stafelli
informatore pubblico

IL CONSIGLIO

I NOSTRI FIGLI COSTRETTI
A STUDIARE NEI CONTAINER

A SAN CESAREO, ALCUNE CLASSI DELLA SCUOLA EUGENIO IANNUZZI SONO STATE SPOSTATE
IN STRUTTURE TEMPORANEE. ORMAI DA TROPPO TEMPO. E QUANDO PIOVE E FA FREDDO...

Dovete rifare la patente e volete risparmiare? Nelle scuole guida vi
chiedono dai 60 ai 100 euro. Afdandosi invece alle ASL, dopo la visita
medica vi consegneranno la ricevuta valida per la circolazione e dopo un
paio di settimane la nuova patente vi arriverà a casa. In posta bisogna
fare i due bollettini (di 16 e 9 euro). Il risparmio va dal 20% al 30%. E se
nelle scuole guida vi dicono che non è possibile... fidatevi di noi!

Rinnovo patente B, dove costa meno

IN DIFESA DEL CITTADINO DITELO A STAFFELLIPAGI
NE

UTIL
I!
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