
%I' RALLUOGO ALLE 'MORETTI' DI VIA XIMENES PBARACCA DI VIA LE RENE
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SCUOLE la cui manuten : ir}ne è
affidata al Comune : accogl le 1,1z1
degli alunni a rischio . Dopo la ne-
tiZi: della trappola per topi scova-
tá ?Ecuu giorni fa tra i libri della
prim aria Ri mondo di San Piero
a Grado, continuano a risuonare
note d(;Jenti per gli edifici scolasti-
ci cittadini. Le segnalazioni arri-
vano dal sopralluogo della P, im.a
commissione di controllo e garan-
zia del consiglio comunale - hr, i€:-
ri mattina, ha fatto tappa alle scuo-
le elementari 'Moretti' di via Xi-
menes e `Baracca ' di via Le Rene.
«Quilo che abit iamo stihito nota-
to e una seme di piohlemi- spiega
la presidente Mirella Bronzini (F i
- Pdl) -. le criticata rilevate ori;
pressoché identici per tutti e due
gli edifici scolastici : infiltra ioni,
pi abbini strutturali, vetri i orti e
barriere architettoniche. S e vo-
gliamo andare nello specifico alla
elementare Moretti, in caso di

pioggia, la scala di accesso del pri-
mo piano non è accessibile oltre-
ché l ericol.;sx per i bambini che
potrehbei í-? scivolare. Alla prima-
ria Baracca continuano a perma-
nere barriere architettoniche e
l'accesso secondaria, ossia una del -
le due uscite , è totalmente off-li-
mits per persone disabili o con ne
cess i a di circolare con una sedia a
rotelle». Infiltrazioni , umidità e
manutenzione ordinaria non suf-

Scuola, la Co
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ssione scopre i guai
pere architettoniche»

PRESIDENTE 5u,
MW,lla Bronzira  e,
problemi di alcune, scpaoie

ficiente sono i principali aspetti
sollevati da Branzl. rfi che conclu-
de: < <'ibbiamo iiotaui molto lassi-
smo e tanti piccoli problemi che
non rendono le -,cuole un posto ac-
cogliente come dovrebbero esse-
re. Infine, alle scuole I3airacca,
non è possibile- al.-:zL.. né .abbassa-
re la temperatura del riscaldamen-
to. Tutti normale?»

A RINCARARE la dose è anche
Raffaele Latrofa, capogruppo di
Pisa nel Cuore in consiglio c omnu-
nale: «G l i arn Menti sono InS;.ilu
hri per la presenza di una forte

umici i -, ,.._ u ïe sempre a
copotiid'e piane mala, lI periI)e5z/ai

e. Sento esterrel..<tt .. irto ,'I it7

infissi di vetro rotti, con la struttu-
ra metallica pericol ,sissima per i
bambini e per gli ar_liilti che fre-
quentano la scuola . P .o ad v.Sale
poi la presenza di'm . ton tana cir-
colare . _,y ï: esente MS.r piva. che
ingenera all'interno ilella mensa
una sens:izione di sporco e di de-
grado. E vergognoso che i nostri
bambiii i :zii insegnanti e il perso-
nale rta siano nostre t r; a frequen-
tare am ient i così n.aliliessi,a.

Francesca F+rariceschi
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