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Al Sindaco 

Al presidente del Consiglio 

Ai sig.ri Consiglieri 

Alla giunta Comunale 

Ai cittadini di Cammarata 

 

LA VERITA’ SULL’OGGI E SUL DOMANI 

Il documento pubblicato in data 8/09/2011 dai partiti che attualmente compongono la 

maggioranza comunale a Cammarata, ad eccezione di Forza del Sud, intitolato ” LA SCUOLA 

DELL’OGGI E DEL DOMANI”, lascia quanti hanno vissuto  e continuano a vivere , la drammatica 

situazione della scuola elementare di Santa Maria, perplessi, sbigottiti ed allibiti, perché raramente 

qualche riga tra quelle riportate corrisponde esattamente alla verità ed inoltre, sembra, anzi, lo 

dimostra, che chi ha redatto il documento,    ha confuso la cronologia dei fatti, probabilmente 

perché non li ha vissuti, e oggi si trova catapultato in una situazione senza avere cognizione di ciò 

che ha scritto e controfirmato. 

Vero, ma certamente non giustificabile,   è che la politica sempre e comunque deve dimostrare 

di avere fatto qualcosa, ma nello specifico caso stiamo parlando di una tragedia miracolosamente 

scampata e soprattutto di bambini di scuola elementare e del loro futuro quindi,  si presume, che 

ogni tanto, anche la politica deve saper fare autocritica, deve saper fare un passo indietro  e 

sopratutto dimostrare ai cittadini di essere  sempre e comunque dalla loro parte. 

Sarebbe stato opportuno da parte degli autori del manifesto, stare più attenti, almeno per 

quanto concerne i presenti, al dibattito svoltosi in occasione del Consiglio comunale aperto 

dell’8/08/2011, per evitare  di scrivere così tante cose che alla realtà dei fatti certamente non 

corrispondono. 

In tutti i casi, per onor di verità, rappresentiamo quanto segue: 

 Con ordinanza sindacale n. 44 del 20/05/2011 si procedeva allo sgombero delle aule 

del piano primo; 

 In data 14/06/2011 su spontanea iniziativa dei genitori, veniva convocata  una 

riunione alla presenza del Sindaco e del D.S. e qualche Maestra del plesso S. Maria. In 

quell’occasione il Sindaco rappresentava la difficoltà dei Frati Minori ad eseguire le 

opere di ristrutturazione e comunicava l’intenzione dell’Amministrazione comunale  

ad acquistare i locali, anticipando che sarebbero stati necessari i primi mesi del nuovo 
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anno scolastico, per sistemare tutto.  Alcuni genitori facevano presente  altre possibili 

soluzione tra le quali meritano menzione : 

                         1)liberare parte dei locali del’Ospedale; 

                          2) trasferire le dieci aule nei locali di Parco Salaci. 

In tutti casi, i genitori pretendevano, per l’inizio dell’anno, aule sicure, agibili e certe 

già dal  15/08/2011; 

 Il 27/06/2011, sempre su richiesta dei genitori, è stato organizzato il secondo 

incontro, con la presenza del Sindaco, l’Ing. Giuseppe La Greca, Il Dr. Enzo Carità; 

e la Maestra Aurora Manzella in rappresentanza della Direzione scolastica. Il 

sindaco comunicava che in data 21/06/2011venivano concluse le trattative con i 

Frati Minori, per un importo di € 150.000/00 pagabili in tre anni e per una superficie 

di circa 1000.00 mq.;  sia il Sindaco che l’Ing. La Greca, rappresentavano ai genitori 

le difficoltà per avviare e completare i lavori, ma che il tempo necessario sarebbe 

stato ridotto la minimo, tre-quattro mesi; Il dr. Carità  motivava la condivisione della 

opposizione consiliare all’acquisto, con la promessa da parte del Sindaco, 

consapevoli che tale edificio mai avrebbe assicurato degne condizioni di vita 

scolastica, di realizzare una scuola tutta nuova nel quartiere di Santa Maria e dalla 

modica cifra per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. 

 Il 26/07/2011 sempre su richiesta dei genitori è stato organizzato il terzo incontro  

con il Sindaco, il D.S. e molte Maestre del plesso Santa Maria. Il Sindaco 

rappresentava la necessità di prorogare ulteriormente la durata del tempo necessario 

per la fine dei lavori , certamente di molto rispetto al mese di dicembre c.a. 

precedentemente ipotizzato dai due illustri partecipanti comunali nell’appuntamento 

del 27/06/2011; riferiva altresì che l’unica soluzione prospettabile per l’avvio 

dell’anno scolastico era la frammentazione delle classi in più Istituti (Scuola 

elementare via Pirandello, locali della parrocchia Badia, scuola media). Tale 

soluzione considerata dai genitori  assolutamente non praticabile, veniva altresì 

esclusa dal D.S. il quale dichiarava che “solamente ora aveva preso coscienza che 

la indisponibilità dei locali di Santa Maria veniva ulteriormente prorogata a dopo 

Dicembre c.a.” Il Sindaco, pur in presenza della opposizione di tutta l’assemblea, 

restava fermo sulla sua posizione, escludendo qualsiasi altra possibilità, ivi 

compreso Parco Salaci, Ospedale, etc… Quindi i genitori hanno lanciato al Sindaco  

un vero e proprio ultimatum “lunedi 1/08/2011 in assenza di una seria proposta, 

ritireremo i N.O.  dei propri figli, per trasferirli ad altro istituto”. Nel frattempo 
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bisogna ricordare che il costo dei lavori di ristrutturazione, computati dall’Ing. La 

Greca, era lievemente aumentato (da 50.000/00 € a 100.00-150.000 euro), ma 

rimaneva sempre e comunque provvisorio. 

 In data 01/08/2011, sempre su richiesta dei genitori è stato organizzato il quarto 

incontro con il Sindaco e la Direzione scolastica. Il Sindaco era assente, mentre 

partecipavano, di propria iniziativa il Dr Nicolò Madonia, Presidente del Consiglio, 

e i consiglieri comunali Carità e Lo Scrudato. Il Presidente del Consiglio faceva 

presente che il rientro delle classi a Santa Maria, non poteva assolutamente essere 

garantito prima dell’inizio del prossimo anno scolastico (2012/2013) e che allo stato 

attuale, oltre alla frammentazione delle classi  vi era solamente la possibilità del 

doppio turno con  gli inquilini del plesso centrale. I genitori, constata la assoluta 

mancanza di  idonee proposte, facevano presente che l’indomani avrebbero 

presentato la richiesta per il ritiro dei N.O.. Così han fatto in circa 50.  

 Il 2 o 3 di agosto/2011, su proposta della opposizione consiliare è stata  chiesta la 

convocazione di un consiglio comunale aperto che, puntualmente,  il Presidente 

Madonia ha  indetto per il 08/08/2011 alle ore 20.00. 

 Il 08/08/2011 dal consiglio Comunale, dopo ampia e dibattuta discussione, dopo 

l’abbandono del Sindaco, l’unica proposta che ha saputo fare la maggioranza è stata 

quella di organizzare una commissione  (Amministrazione, genitori e D.S.), per 

studiare ed affrontare il problema. Nessuno dei firmatari del manifesto in 

discussione ha fatto una proposta, l’unica cosa che han fatto è stata quella di opporsi 

al trasferimento a Parco Salaci, pur consapevoli che una forza politica importante 

del consiglio comunale, Forza del Sud, dopo aver visitato i locali di Parco Salaci e 

verificata l’assoluta praticabilità del progetto  proposto dai genitori,  aveva sposato 

tale posizione e solamente per motivazioni da addebitarsi alla responsabilità politica, 

ne avevano rinviato la ufficializzazione. 

 L’ 11/08/2011, su richiesta del Sindaco e di alcuni genitori, dallo stesso interessati, è 

stato organizzato un incontro con i genitori, alla presenza dei Consiglieri Consiglio, 

Mangiapane Giuseppe, Lo Scrudato, del presidente Madonia e finalmente anche 

dell’Assessore al ramo, Ing. Mangiapane. Il Sindaco ha voluto subito fare un 

referendum, domandando ai genitori la loro disponibilità a portare i loro figli a Parco 

salaci, con l’obiettivo di dimostrare che non tutti i genitori presenti erano d’accordo al 

trasferimento al Parco Salaci, senza assolutamente dare notizia di una  sede 

alternativa. Tale riprovevole iniziativa è stata criticata dal Presidente del Consiglio il 
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quale ammonì il Sindaco sulla inutilità del gesto e soprattutto che “il da farsi sarebbe 

stato  discusso nelle sedi opportune  secondo crismi di legalità, economicità ed 

efficacia”. Anche il D.S. ebbe a dire: questo locale non potrà mai diventare scuola, 

non ci sono le minime possibilità. Genitori guardate lontano (riferendosi a Parco 

salaci).  

 Il 17/08/2011 il responsabile Area LL.PP., Ing. Giuseppe La Greca, dopo circa tre 

mesi,  con lettera prot. 16382, trasmetteva  al responsabile delle pubblicazioni l’avviso 

per la pubblicazione on line di un’indagine esplorativa per il reperimento di immobile  

da adibire temporaneamente a  sede provvisoria della scuola elementare Santa Maria,  

con scadenza alle ore 13.30 del 31/08/2011.  

 In data 31/08/2011 alcuni Commercianti della zona (20+1) hanno rappresentato 

all’Amministrazione  ed al Consiglio comunale con lettera prot. 17012 la loro 

disponibilità  a trovare dei locali nella zona di Santa Maria, perché contrari al 

trasferimento, in quanto causa di disagi alle loro attività commerciali ed alle famiglie 

dei bambini interessati.  La disponibilità dei locali da affittare è stata manifestata da un 

solo cittadino, locali non ritenuti assolutamente idonei dagli uffici competenti.  

 In data 31/08/2011 la maggioranza consiliare formata dall’Opposizione e da Forza del 

Sud. vincolavano, approvando un emendamento,  € 160.000/00 alla ristrutturazione 

dell’insediamento 1, lotto A, di Parco Salaci  ad uso scolastico. 

 Su proposta ed interessamento di alcuni genitori, il parroco Don Nicolò Mastrella, al 

quale certamente tutta l’Amministrazione comunale ed in primis il Sindaco dovrebbe 

chiedere scusa per ciò che hanno fatto, ha messo temporaneamente a disposizione 

quattro aule, al fine di evitare, contrariamente a quanto riportato  nell’articolo 

pubblicato dalla Sicilia in data 4/09/2011,  il momentaneo frazionamento della scuola 

elementare, nell’attesa di trasferire il tutto a Parco Salaci; infatti bisogna ricordare 

che Don Nicolò Mastrella è stato sempre un attivo sostenitore del polo scolastico a 

Parco Salaci. 

Alla luce di quanto sopra,  la realtà e soprattutto la cronologia dei fatti risulta 

assolutamente contrastante con quanto pubblicato sabato sotto il titolo “La scuola 

dell’oggi e del domani”. Quanto da noi riportato è documentato dagli articoli pubblicati su 

Magazè e da quanto detto in Consiglio Comunale; descrizione dei fatti che fino ad oggi 

non è stata mai smentita da nessuno. 
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Non concordiamo categoricamente con tutto ciò che il manifesto riporta perché 

assolutamente non coincidente con la realtà dei fatti e perché  offensivo per tutti quei 

genitori che si sono attivamente impegnati e prodigati per trovare una soluzione. 

L’offesa subìta da noi genitori e dai nostri bambini, continua a perpetuarsi perché nel 

manifesto la sistemazione assolutamente precaria,  temporanea ed insicura della scuola 

elementare Santa Maria, è ritenuta dagli autori  del manifesto, definitiva, in quanto si 

parla di tutto (Scuola media, Liceo scientifico, IPIA, di altre scuole, degli Uffici comunali 

e del Centro per anziani) tranne che dei locali che il prossimo anno, dovrebbero ospitare il 

plesso Santa Maria, considerato il fatto che l’acquisto dell’ex convento non potrà più 

essere realizzato e  né tantomeno i lavori di ristrutturazione. 

Per quanto concerne le preoccupazioni dei commercianti, certamente sono 

rispettabilissime ma assolutamente non condivisibili perché la sicurezza ed il benessere  

scolastico dei propri figli non può e non deve essere assolutamente barattata con esigenze 

di mercato, che in alcuni casi non corrispondono a verità. 

Questa missiva scevra da qualunque  connotazione politica, si invia solamente per 

onorare la verità. 

Cammarata li 14.09.2011 

       I GENITORI 

 

 

 

 

 


