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Infiltrazioni, vetri rotti, crepe.
Benvenuti a scuola. In due scuo-
le in particolare dei territorio:
l'elementare e media Moretti di
Putignano e l'elementare Barac-
ca di Ospedaletto. A denunciare
la situazione di degrado o co-
munque cattiva manutenzione
è stata la presidente della com-
missione di controllo e garanzia
del Comune , Mirella Bronzini
(Fi-Pdl), che ha parlato di «un
quadro desolante». La visita so-
pralluogo della commissione è
di ieri mattina. «Infiltrazioni
d'acqua piovan a, vetri rotti o in-
crinati, sportelli divelti, crepe al-
le pareti, vie di fuga strette, infis-
si da rifare e, perforino barriere
architettoniche. Occorrono su-
bito - ha detto Branzini - inter-
venti urgenti di manutenzione
ordinaria e straordinaria, e in-
terventi seri!».

A rincarare la dose Raffaele
Latrofa, capogruppo di Pisa nel
Cuore. «Sono sconvolto! Non
bastava la trappola per topi fra i
libri alla scuola Rismondo. Alle
scuole medie Gamerra ed ele-
mentari Moretti ho addirittura
trovato estintori con la dicitura
"fuori servizio" sulla targlietta
di manutenzione obbligatoria»

si sfoga. Latrofa fa notare che la
situazione delle scuole Gamerra
e Moretti è critica. «Ho visto in-
fissi di vetro rotti - racconta -
con la struttura metallica peri-
colosissima per i bambini e per
gli adulti. Paradossale poi la pre-
senza di una fontana circolare,
ovviamente inattiva, che inge-
nera all'interno della mensa
una sensazione di sporco e di
degrado. P vergognoso che i no-
stri bambini, gli insegnanti e il
personale Ala siano costretti a
frequentare ambienti cosï mal-
messi. Del resto, la situazione
della scuola primaria Baracca,
visitata subito dopo, non è certo
più rosea: anche li strutture for-
temente ammalorate, come
l'anfiteatro in giardino, e infil-
trazioni di acqua dalla copertu-
ra e dai lucernari. Manca una
tettoia davanti all'ingresso, che
si allaga sempre. Nel sopralluo-
go di stamani abbiamo trovato
il locale caldaia allagato per per-
dita dei circolatori. Ciliegina sul-
la torta è stato lo scoprire che, se
ci fosse necessità di un'evacua-
zione, un ragazzo disabile trove-
rebbe barriere architettoniche a
bloccarlo. Mi dispiace constata-
re ancora una volta che le scuo-
le pisane sono ridotte veramen-
te male».
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