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"La Provincia metta in sicurezza le scuole"
Date : 12 giugno 2019
Scuole più sicure. È quanto hanno chiesto i consiglieri comunali Alessandro Pepe e Giacomo
Fisco – esponenti del Partito Democratico - nel corso dell’ultima seduta nel Salone Estense.
La richiesta è indirizzata alla Provincia dopo il nuovo crollo che si è verificato alla succursale del
liceo Manzoni di Via Monte Rosa, a un anno di distanza esatto dal precedente: « Abbiamo voluto
presentare questa mozione – spiegano i due consiglieri comunali – a seguito del crollo di alcuni
pannelli del controsoffitto in due aule di un liceo collocato della nostra città. Pensiamo sia giusto
porre l’attenzione su questo tema che coinvolge tutto il nostro territorio e anche la nostra città».
La manutenzione del liceo e delle scuole superiori di secondo grado è un compito della
Provincia di Varese – ente in cui Fisco ricopre il ruolo di consigliere di opposizione – che «deve
garantire la sicurezza delle infrastrutture – continuano gli esponenti Dem. –: sono utilizzate
quotidianamente da alunni e insegnanti e la politica ha il dovere di intervenire risolvendo il
problema».
Con questa mozione i due giovani esponenti Pd «chiedono alla giunta di organizzare un
incontro con i vertici della Provincia di Varese – recita il testo della mozione – per farsi
portavoce delle esigenze degli studenti e degli insegnati che frequentano quotidianamente Varese;
nonché di chiedere impegni precisi e concreti affinché siano investite risorse per garantire,
attraverso un cronoprogramma chiaro e preciso, la sicurezza di tutti gli stabili provinciali; con
particolare interesse per quelli presenti in città».
«Mi auguro – concludono i due consiglieri con una stoccata – che questo punto sia una
delle priorità anche dell’amministrazione provinciale targata Antonelli. Per l’amministrazione
comunale di Varese lo è: abbiamo investito nelle sistemazioni – dalla facciata della Garibaldi alla
riqualificazione energetica e strutturale della Pellico – e crediamo che questo sia un punto cruciale
di qualsiasi amministrazione attenta ai problemi della gente».
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