
 

 

 

 

 

Noventa,  19-04-2012 

 

Troppe volte, quando c’è di mezzo la “cosa pubblica”, la frase che si usa è “per 

fortuna” o “per sfortuna”. 

 

“Sfortuna” ha voluto che cadesse il controsoffitto della scuola Anna Frank prima che 

venisse chiusa per lasciare spazio al plesso scolastico nuovo; “fortuna” ha voluto che 

sia successo mentre in aula non c’era nessuno: “fortuna” o “sfortuna” a casa mia 

dovrebbero essere usati solo nel Superenalotto o in atri giochi, non nella vita reale. 

 

Che la scuola in oggetto sia vecchia, tutti ne siamo a conoscenza. E’ giusto non 

investire in una struttura che a dicembre andrà dismessa ma senza mettere a rischio 

la vita dei ragazzi.  

Vorrei sapere quando è stata fatta l’ultima manutenzione. 

 

Il mio parere su come vengono spesi i soldi pubblici nel nostro Comune è molto 

negativo; siamo di fronte ad almeno un decennio di sperpero di denaro pubblico, 

forse dovuto al periodo passato di vacche grasse. Quello che mi duole è che la storia  

a questi signori non ha insegnato niente:  si continuano a realizzare opere pubbliche 

senza usare la testa. L’ultimo bel progetto, il NUOVO POLO SCOLASTICO  ha 

dell’incredibile, da commedia all’italiana. 

 

Vorrei sapere dalle persone incaricate e responsabili di questo progetto, di chi è 

stata l’idea geniale di mettere il polo scolastico in una “buca”, spendendo soldi per 

scavare e per portare via la terra (un costo inutile!) con il risultato che al primo 

acquazzone, da Polo Scolastico potrebbe diventare PISCINA COMUNALE. 

 

Si sta mettendo a rischio un’opera dal valore di 10 miliardi delle vecchie lire, per 

colpa di chi? lo voglio saperlo!!!!!!!! 

 

A questi responsabili rivolgo una semplice domanda: la loro casa l’hanno fatta o la 

farebbero, come il Polo Scolastico, sotto il livello della strada, o invece, come è 

normale, in sicurezza, a livello campagna o sopra di esso?  

 

 

 



 

Il Sindaco, in qualità di amministratore del Comune,  è  responsabile dell’operato dei 

suoi assessori, tecnici e dipendenti; anche se la colpa non è sua direttamente, non 

può dire che non sapeva! Sarebbe ancora più grave! Chi ha sbagliato deve andare a 

casa e pagare i danni. 

 

Invito il Sindaco, il responsabile dell’ufficio Tecnico, il responsabile dei lavori 

pubblici, l’assessore ai lavori pubblici ed i giornalisti, sabato mattina alle 10 nel 

cantiere del Polo Scolastico per verificare quanto detto. Conoscendo il  Sindaco sono 

sicuro che dopo aver visto, saprà prendere una saggia decisione.  
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