
sottosegretario: K complesso Si ricostruito»

P PISA

«Informerò il ministro per af-
frontare al più presto insieme a
Palazzo Chigi il tema della co-
stituzione di un fondo per gli
interventi di emergenza in edi-
lizia scolastica che con l'aboli-
zione delle Province è venuto a
mancare». Lo ha detto il sotto-
segretario all'Istruzione, Ga-
briele Toccafondi, durante un
sopralluogo al liceo Buonarroti
di Pisa che ha sede nel comples-
so Marchesi e ha subito diversi
cedimenti.

Toccafonrli, accompagnato
dal candidato alle regionali Raf-
faele Latrofa, ha incontrato la
dirigenza scolastica e visitato
l'aula-laboratorio dove nelle
scorse settimane è crollata sui

banchi parte della copertura in
vetro senza provocare feriti, so-
lo per un puro caso, perché gli
studenti in quel momento era-
no altrove.

«Questo edificio - ha spiega-
to Toccafondi - non può ospita-
re più alunni e personale do-
cente. Sei-ve una nuova costru-
zione e dunque dobbiamo im-
pegnarci tutti, a livello naziona-
le e locale, per trovare soluzio-
ni-tampone che garantiscano
lo svolgimento delle lezioni in
piena sicurezza ma anche per
reperire le risorse necessarie a
realizzare un nuovo istituto.
Spero che tutto ci sia possibile
farlo entro l'inizio del prossimo
anno scolastico».

«Il Governo - ha concluso
Toccafondi - ha già fatto molto

L'assemblea nei giorni scorsi al Marchesi

e molto altro continuerà a fare
sull'edilizia scolastica ma, di
fronte a situazioni come que-
sta, mi chiedo dove fossero lo
Stato e gli enti locali per evitare

che la scuola cadesse a pezzi.
Se non lavoriamo tutti insieme
gli sforzi fatti anche per reperi-
re risorse importanti rischiano
di diventare inutili».

In effetti si è parlato spesso,
ultimamente, di un pozzo sen-
za fondo a proposito del com-
plesso scolastico Concetto Mar-
chesi, che ospita l'istituto San-
toni e il liceo scientifico Buo-
narroti e ha da sempre proble-
mi strutturali. E anche gli inter-
venti da milioni di euro che ha
ricevuto negli anni non hanno
risolto la situazione. Nei giorni
scorsi deputati pisani e candi-
dati alle elezioni regionali han-
no visitato la struttura guidati
dai presidi Marco Salardi (San-
toni) e Mariangela Chiapparelli
(Buonarroti). «Questo edificio
ha terminato il suo ciclo vitale -
ha detto Salardi -. Servono nuo-
vi progetti e chiediamo di esse-
re ascoltati, affinchè la città ab-
bia due complessi o uno, sicu-
ro, costruito con i dovuti con-
trolli e materiali adatti».
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