
Crollo solaio scuola elementare Santa Maria: 5° incontro con i genitori, 

4° con il sindaco. FUMATA NERISSIMA 

Oggi alle ore 16.30, forse il Sindaco o forse alcuni genitori, interessati dallo 

stesso, hanno convocato una riunione dei genitori, sempre al solito posto. 

Erano presenti oltre al Sindaco, finalmente e per la prima volta, anche 

l’assessore al ramo, Ing. Mangiapane, i Consiglieri comunali Alessandra 

Consiglio e  Giuseppe Mangiapane, Il presidente del Consiglio Dr. Nicola 

Madonia, il Direttore scolastico, Dr Lo Presti, e come al solito noi instancabili 

genitori. 

   Il Sindaco, come al solito e giustamente, ha pigliato subito parola, iniziando 

a raccontare, tutta la storia, forse anche per farla conoscere al suo Assessore 

ed al suo consigliere di maggioranza,  omettendo ed aggiungendo cose, che 

come si suol dire ,  lui se le cantate e se le è suonate, dimostrando ancora una 

volta un  modus operandi certamente  non consono  e corrispondente, se è 

vero  tutto quello che Consiglio e company hanno scritto sulla politica,   a 

quello di un Sindaco con la “S” maiuscola. 

Infatti alla riunione i genitori tutti, io compreso, abbiamo partecipato perché ci 

aspettavamo la proposta, temporanea, definitiva, semi-temporanea o semi-

definitiva,  e invece? Invece nulla. La sua proposta è ancora segreta: ve la dirò 

a tempo solito (quando?). Fino a qua  nulla di strano, rientra nella normalità di 

tale soggetto. 

La normalità invece è venuta a mancare, quando il Sindaco, in maniera poco 

onesta, si è permesso di fare un referendum popolare,  chiedendo ai genitori di 

volere sapere  se tutti volevano andare a Parco Salaci, con la precisazione che 

li si restava per sempre. 

Evidentemente alcuni genitori, che lui, con la solidarietà dell’Assessore e del 

consigliere Consiglio, ha tramutato, ad libutm  in tutti, hanno mostrato 

perplessità.  

certamente a tale ignobile domanda mi sono opposto, perché un Sindaco e 

company, onesti e sinceri, moralmente, avrebbero  quantomeno fatto come 

Pilato quando fece decidere la folla sul destino di Gesù, ponendo una 

condizione , Gesù o Barabba. Salaci o………. 



Pilato era un governatore, relativamente  poco democratico, ma certamente ha 

dato una possibilità di scelta, cosa che invece , chi si veste di falsa democrazia, 

in quest’occasione non ha dato. 

Veda sig. Sindaco e p.mi consiglieri, la risposta vè la data il Presidente, come 

al solito garbato e politicamente molto più intelligente di voi, e probabilmente 

meno interessato ai siti sia imposti che scartati. Questa, dice,  non è né la sede 

ne il momento di fare referendum. Sceglieremo nelle opportune sedi e secondo 

crismi della legalità, economicità, efficacia. 

Bravo sig. Presidente. 

L’altra batosta il sig. Sindaco  e company l’ha presa dal Dirigente scolastico, 

che a differenza della sua collaboratrice è stato chiaro e deciso: questo locale 

non potrà mai diventare  scuola, non ci sono le minime possibilità. 

Genitori guardate lontano (riferendosi a Parco Salaci). 

Finisce così anche questa ennesima  riunione, con un arrivederci a dopo 

ferragosto, dove forse ci diranno le destinazioni (non la destinazione). 

Come  al solito, in ogni riunione vi è sempre chi ci attacca di strumentalizzare 

la situazione, questa volta è toccata alla sig.ra Lupo, la quale forse dimentica, 

o ha dimenticato da circa un anno, che le stesse accuse erano lanciate da 

questi stessi amministratori  nei loro confronti, quando si intestavano una 

giusta causa. Lei e tanti altri, dicevate che questa è la solita scusa per non 

affrontare il problema. Sono, anzi ero d’accordo con Lei. 

Vada a risentirsi il consiglio comunale, vada a leggersi tutti gli articoli che ho 

personalmente pubblicato su magazè e che può trovare nel mio blog (francesco 

russotto blog site)  dopo di chè, se le accuse rivoltemi non dovessero 

corrispondere a verità,  venga e chieda scusa pubblicamente e si metta al 

nostro fianco, posto che, per la sua storia, le dona molto ma molto di più di 

quello che attualmente, politicamente, occupa. 

Ho proposto altresì all’Assessore Mangiapane di poter permettere ai genitori di 

visitare i locali di Parco Salaci. Assolutamente vietato, non è possibile. 

Ma perché? 

Certamente se oggi Carta vetrata dovesse fare un articolo con la solita 

vignetta, metterebbe una pentola, con due edifici all’interno, e qualcuno o più 



di uno, che si mette a contrappeso sul coperchio, come se volesse evitare di 

scoperchiare. 

Chi sono?  Perché? 

Purtroppo esimi Amministratori, il punto è proprio questo. Perché? 

Fino a quando non risponderete con fatti certi, a queste domande che oramai 

tutti si pongono  e che tutti vi propongono, allora  l’oscurità avvolgerà questo 

mistero. Attenzione potremmo sicuramente condividere le vostre scelte, 

ditecele. 

Perché a tutti i costi comprare l’edificio Santa Maria? D.ssa Consiglio, Lei che è 

stata così brava in dieci e più anni di attività a porre domande e molte volte a 

darne giuste risposte, ci dica:Perché? 

Sig. Sindaco perché Parco Salaci no? Non mi venga a dire per problemi 

logistici, per la scuola di quartiere, altrimenti offenderebbe la dignità di altri 

numerosi suo concittadini, che dimorano, onestamente, nelle campagne di 

tutto il territorio di Cammarata, i cui figli per raggiungere le scuole, di ogni 

livello, giornalmente sono sottoposti a decine e decine di minuti di viaggio, in 

condizioni stradali non sempre ottimali. Per favore sii serio quando dice le cose 

o propone referendum. Ci dica invece perché no al parco salaci e quale é la sua 

segreta proposta. Si ricordi che un Sindaco è come un padre di famiglia, non 

può e non deve avere  segreti per i propri familiari. 

Sappiate che fino a quando il cittadino non si muove, allora, potete, nelle 

vostre stanze e palazzi, raccontare tutte le frottole che volete, guai se dovesse 

continuare a succedere nel caso in cui  invece si verificasse il movimento 

popolare. 

 Al cittadino in movimento si  risponde sempre e comunque con la verità, 

nient’altro che la verità. Se lo ricordi sempre. 

Stasera potrà aver vinto,  una misera battaglina, prendendo in giro i genitori, 

sappi però che ancora ci deve dire dove vanno a finire i bambini e, se pensa, di 

alloggiare i nostri figli in locali sparpagliati, inagibili, abusivi, e non aggiungo 

altro, allora, le auguro di trovare una buona difesa, perché, in quel momento la 

condanna politica sarà severa ed inesorabile da parte di tutti noi, genitori e 

non,  e non solo per Lei. 



Rifletta e faccia riflettere. 

Cammarata li 11.08.2011 

Francesco Russotto 

  

  

 

   

 

 

   

 


