
– LA SPEZIA –
«UNINTERVENTO straordina-
rio e temporaneo voluto per aiuta-
re le numerose famiglie di bambi-
ni e ragazzi con disabilità». Man-
cano gli insegnanti di sostegno
nelle scuole spezzine? La Fonda-
zioneCarispezia, attraverso un co-
municato inviato ieri sera, infor-
ma di aver stanziato 50mila euro
con i quali «verrà comunque co-
perto il costo di operatori scolasti-
ci specializzati destinati alle attivi-
tà di sostegno per sopperire tem-
poraneamente al numerodi ore at-
tualmente non garantito». Il pro-
blema, riportato da La Nazione il
25 settembre scorso attraverso la
voce dei sindacati, i cui rappresen-
tanti erano stati ricevuti dai verti-
ci dell’Ufficio scolastico regionale
per lamentare, tra le altre proble-
matiche legate alla ‘Buona scuo-
la’, la mancanza di almeno cin-
quanta insegnanti di sostegnonel-
la provincia spezzina. La lentezza
delle procedure di assegnazione
provvisoria, unitamente alle no-
mine di supplenza annuale anco-
ra da definire, stanno creando il
caos nell’attività didattica, ren-
dendo ancora più complicata la si-
tuazione del sostegno agli alunni
disabili. Lo Stato, insomma, si di-
mostra inadempiente.

«CON QUELL’IMPORTO –
proseguono dalla Fondazione –
vogliamo garantire agli alunni di-
sabili degli istituti comprensivi
della provincia, il normale svolgi-
mentodell’attività scolastica in at-
tesa dell’entrata in servizio o
dell’assegnazione definitiva degli
insegnanti di sostegnoprevista en-
tro il mese di novembre. Le fami-
glie di alunni disabili, circa ottan-
ta del territorio, infatti, hanno
espresso in questi giorni il loro di-

sagio perché ad un mese dall’ini-
zio dell’anno scolastico, risulta es-
sere ancora insoddisfacente il nu-
mero dei docenti di sostegno che
hanno preso servizio». Per defini-
re lemodalità operative dell’inter-
vento deliberato, è stata fissata
per dopodomani una riunione.

«INCONTREREMO i dirigenti
scolastici, i rappresentanti dei di-
stretti socio-sanitari e delle altre
istituzioni interessate con i quali

effettueremo la puntuale ricogni-
zione delle esigenze di ogni singo-
la scuola». Proprio quel giorno, lu-
nedì, è intanto prevista la manife-
stazione organizzata da un grup-
po di genitori di ragazzi disabili
sarzanesi di ‘Insieme per i diritti
dei nostri figli’, alla quale attraver-
so un lungo tam tam, stanno dan-
do la loro adesione tantissimi al-
tri papà e mamme della provin-
cia, che dalle 8.30 effettueranno
una marcia pacifica dalla sede
dell’Inps di via Mazzini all’Uffi-
cio scolastico provinciale di viale
Italia. «Chiediamo ai partecipanti
– affermano gli organizzatori
dell’evento – di vestirsi di nero.
Ciò servirà a far risaltare i cartello-
ni e il nostro corteo». Forse anche
per dimostrare che la scuola, sotto
alcuni punti di vista, sta vivendo
davvero un momento buio.

MarcoMagi

SUI BANCHIDI SCUOLAAlunni in classe durante la consueta
lezione delmattino (foto di archivio)

– LA SPEZIA –
UNA VITA dedicata ai libri
di scuola, sempre pronta a in-
segnare storia e italiano alle di-
verse generazioni che ha for-
mato e che oggi piangono per
la scomparsa della loro ‘prof’.
È spirata all’ospedale Sant’An-
drea, dove era ricoverata da
giorni, Alba RosaMajavacchi,
67 anni, insegnante del Fossa-
ti Da Passano, prossima alla
pensione. Una prof sorridente
e solare, che seguiva i suoi ra-
gazzi anche nel post diploma
con gli esami universitari. Il
suo cuore ha smesso di battere
ieri mattina, tra lo sgomento
del figlio e della madre di 98
anni, ma anche del corpo do-
centi e di quanti hanno fatto
tesoro dei suoi insegnamenti.
Lunedì alle 11, nella chiesa di
Migliarina, i funerali. Alla fa-
miglia le condoglianze de La
Nazione.

L.P.

SCUOLAESERVIZI

Mancano i docenti di sostegno
Fondazione cimette 50mila euro
Intervento straordinario per assicurare supporto agli alunni disabili

Per definire le modalità
operative dell’intervento,
la Fondazione incontrerà
lunedì i dirigenti scolastici

Fondazione
Carispezia

OGGI al Poggio Ortobar, scalinata S.Giorgio 5, si terrà un
incontro con la Lipu Spezzina. Relatore Marco Dinetti,
responsabile nazionale del settore ecologia urbana. Per
maggiori informazioni: laspezia@lipu.it

ECOLOGIAURBANACONLALIPU

LUTTO

E’morta
Majavacchi
prof del Fossati

– LA SPEZIA –
A ISOLA i cittadini si rimboccano le maniche e riaprono le anti-
che mulattiere. Mentre il comune, dopo oltre cinque anni e dopo
aver speso 3milioni di euro, non riesce a riaprire viaMarconi, i vo-
lontari rispondonocon il lavoro sul campo.Conunanuova iniziati-
va, che segue le tante giornate ecologiche organizzate per pulire le
strade, i sentieri e il greto del Dorgia, i volontari del Comitato per
la Tutela di Isola, Montalbano e Felettino, hanno ripristinato la
percorribilità di via dei Pilastri, la scalinata storica che collegava il
borgo del Felettino con quelli di Chioso e Isola. Non solo hanno
riattivato collegamento fra la strada e il sentiero con una scaletta
munita di segnaletica ma lo hanno anche ripulito e sfalciato.

ISOLA L’INIZIATIVA PER LA PULIZIADELLE STRADE

Volontari in campoper via Pilastri

– PITELLI –

I PITELLESI sapevano da sem-
pre di vivere in un borgo autenti-
co, ma ora è arrivato il riconosci-
mento ufficiale: con l’inserimen-
to tra i Borghi autentici d’Italia –
insieme a Gallipoli, Melpignano
e Predappio – è stato premiato il
lavoro di una comunità intera,
che ogni giorno si dà da fare lon-
tanodai riflettori. È un riconosci-
mento all’identità di Pitelli, alle
sue tradizioni, al suo paesaggio,
alla sua cultura: in una parola, al
suo modo di vivere. Pitelli – se-
condoborgo ligure a ottenere il ri-
conoscimento, dopo Sestri levan-
te – vuole dimostrare che i Bor-
ghi autentici non sono cartoline,
ma luoghi da vivere. Nonostante
gli oltre 100 posti letto, con una
potenzialità enorme di crescita,
non sarà mai un borgo-museo o
un villaggio vacanze, ma una co-
munità viva: l’obiettivo di tutti
(dalla Proloco agli esercenti, dai
cittadini ai volontari dell’associa-
zionismo) è quello di promuove-
re un paese dell’accoglienza in
cui i turisti possano vivere
un’esperienza autentica.

PITELLI

Benvenuti inunodei
‘Borghi autentici d’Italia’
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