
MAGG I ORANZA CH I EDE UN CONSIG LI O COM UNALE

Petruccï: «L'assessore si dimetta»
Latrofa lancia raccolta dï firme
«PRESUNTUOSA, arrogante,
inadeguata: l'assessore Chiofalo
deve dimettersi. Lo dico da consi-
gliere comunale di Pisa, ma, pur-
troppo, ancor prima da genitore
coinvolto nella vicenda». A chie-
derlo è Diego Petrucci (Noi Ades-
so Pisa-Terra Nostra) dopo le di-
chiarazioni rilasciate dall'assesso-
re in questi giorni, in particolare
ad alcune trasmissioni tv manda-
te in onda su emittenti nazionali.
«L'arroganza e la conseguente ina-
deguatezza dell'assessore nel non
voler ammettere che il sistema
non ha funzionato e che non han-
no funzionato i controlli non può

che vedere come risposta la sua
immediata rimozione da un ruolo
che non può più gestire - prose-
gue Petrucci -. Il sindaco interven-
ga subito e senza indugi! E', altre-
sì, gravissimo che già nello scorso
giugno erano state segnalate gravi
criticità e che né l'assessore, né la
direzione competente ne sapesse-
ro niente, come è grave che l'asses-
sore abbia omesso a tal riguardo
di informare il consiglio comuna-
le una volta venutone a conoscen-
za. Serve un radicale `cambio del-
la guardia' che provi a ridare sere-
nità e trasparenza a tutto l'am-
biente coinvolto, come serve fare

Raffaele Latrofa

luce su tutto l'istituto comprensi-
vo del Cep: mi chiedo, infatti, co-
me sia possibile che nessuno si
fosse accorto di niente, rispetto ad
una vicenda che sembrerebbe an-
dare avanti da anni! Eservito l'in-
tervento di una persona esterna
per vedere ciò che tutti gli altri
non vedevano e questo è sincera-
mente inammissibile».

IN CAMPO scende anche il capo-
gruppo di Ncd Raffaele Latrofa -
che ha presentato un question time
e che annuncia «su spinta di nu-
merosi genitori che si sono rivolti
a me, di lanciare una nuova raccol-
ta di firme, per presentare una mo-
zione popolare sulla sicurezza de-
gli asili nido e delle scuole mater-
ne comunali». «Tutti i cittadini -
afferma ancora Latrofa - interes-
sati possono contattarci per offri-
re collaborazione in questa raccol-
ta di firme e per raccontare le loro
esperienze, scrivendo all'indiriz-
zo scuolesicurepisa@g-
mail.com». A intervenire sono an-
che le forze di maggioranza. «Rite-
niamo fondamentale - affermano
Giovanni Viale (Pd), Piero Torre-
giani (Lista Per Pisa) e Rolando
Vivaldi (Riformisti per Pisa) - ol-
tre alla netta condanna e alla pro-
mozione di ogni azione ammini-
strativa e penale che, nel rispetto
dei ruoli, devono assumere le au-
torità competenti, che siano ulte-
riormente rafforzati i meccanismi
di controllo interni ed esterni se-
condo le indicazioni che l'assesso-
rato competente ha già imposta-
to. Al sindaco affidiamo questi au-
spici e per questo abbiamo per pri-
mi richiesto una discussione nel
prossimo consiglio comunale».
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