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Signor Presidente, sig. Sindaco, Assessori e Consiglieri tutti buonasera. Buonasera a tutti i 

presenti in sala e  a quanti sono in collegamento con radio Gemini.  

Grazie Sig. Presidente per averci dato questa possibilità di parola. 

Sono Francesco Russotto  padre dell’alunno Nicolò, frequentante la 3° classe  della scuola 

elementare Santa Maria.  

Da oltre due mesi, noi genitori dei bambini, che frequentano la scuola elementare Santa Maria, 

siamo stati impegnati e lo siamo tuttora,  in tutta una serie di colloqui con questa 

Amministrazione Comunale ed in particolare con il sig. Sindaco e la Direzione Scolastica, per 

capire come meglio poter risolvere nel breve periodo e sistemare in seguito, in maniera 

definitiva, la questione scuola elementare Santa Maria, alla luce di quanto successo, nella 

seconda decade di maggio, allorquando   una notte e' venuto giù un pezzo del controsoffitto del 

piano superiore. Tutti noi, allarmati, abbiamo preteso un'analisi più approfondita  della situazione 

e l'immediata sospensione delle lezioni in detto piano, consapevoli che i giorni in appresso, fino 

alla chiusura, oramai prossima, dell'anno scolastico, avremmo dovuto far sopportare ai nostri 

inconsapevoli bambini, enormi sacrifici con l'unificazione di alcune  classi parallele, in locali 

sicuramente già sotto dimensionati, per ospitarne addirittura una di classe.  

In ogni caso, con la collaborazione di tutti ed in particolare delle nostre amate maestre, alle quali 

va' un plauso ed un sentito ringraziamento, per tutto quello che hanno fatto e che sicuramente, in 

qualsiasi condizione e situazione, faranno, dicevo in ogni caso siamo arrivati alla fine dell'anno 

scolastico  riuscendo a portare a termine tutto quanto previsto dalla programmazione scolastica. 

La consapevolezza di essere  scampati ad una tragedia   e' stata unanime e di questo ringraziamo 

tutti i nostri santi protettori ma, da subito ci siamo chiesti  quale futuro, scolasticamente 

parlando, sarebbe stato riservato ai nostri bambini, perché assolutamente convinti e consapevoli, 

della gravità delle condizioni strutturali della nostra  scuola. 

Verificata l'inesistenza di una qualsiasi iniziativa da parte di chi di dovere, verificato l'assoluto 

silenzio da parte degli aventi causa, preoccupatissimi per  l'assoluto silenzio e stallo che 

avvolgevano la tematica e per le ripercussione che ciò avrebbe potuto causare all'inizio del nuovo 

anno scolastico' abbiamo, in maniera serena, naturale e spontanea, deciso di affrontare la 

situazione personalmente, senza delegare nessuno e sopratutto scevri da ogni condizionamento 

politico. 

La delicatezza  e l'importanza della situazione, ha evidentemente sensibilizzato  e interessato 

molti dei genitori degli alunni, compresi quelli di prossima uscita e sopratutto quelli di prossima 

entrata, provenienti dalla scuola materna. 

Fin da subito abbiamo chiesto un incontro con l'amministrazione comunale e la direzione 

scolastica' e, purtroppo, fin da subito ci siamo resi conto  che ad un problema così grave, chi di 

dovere, vi si accostava con enorme leggerezza   ma sopratutto con scarsa  programmazione.  

Spontaneamente chi vi parla decise di mettere su carta ogni momento di questa vicenda  per 

evitare che, come spesso succede, si possa dimenticare la sera quello che è stato discusso in 

mattinata o peggio ancor nel tardo pomeriggio. 
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Perciò, quanto successo nelle riunioni fatte con i rappresentanti politici e scolastici,  e' stato 

perfettamente riportato e per onor di cronaca mai smentito, negli articoli a firma del sottoscritto, 

regolarmente pubblicati su Magazè anche se, questa regolarità nell’ultimo periodo, per cause non 

comprensibili,  è venuta meno, collocando gli ultimi articoli, probabilmente i più interessanti, 

fuori dalla pagina principale,  dove evidentemente hanno trovato spazio articoli come 

l’organizzazione di un grest o di un concerto di sconosciuti autori, in altro comune, in quanto 

dalla redazione ritenuti,  evidentemente, più importanti di quelli oggetto oggi in discussione 

Comunque, come e' solito  che succeda, in queste occasioni, specialmente per la delicatezza del 

problema, qualche volta si e' usciti, come si suol dire fuori dalle righe, penso che ciò sia 

comprensibile se non giustificabile ed in ogni caso, pubblicamente, mi scuso se in qualche 

momento ho mancato di rispetto   a qualcuno, posso comunque assicurare che e' stato 

involontario e non certamente per arroganza. 

A nome di tutti, posso altresì assicurare che  quanto discusso ed organizzato nei vari incontri,  lo 

abbiam fatto sempre ed in ogni caso alla luce del sole e senza preclusioni di sorta  nell'incontrare,  

quanti venuti a conoscenza, si sono proposti di invitarci e per tal motivo,  voglio dare merito al dr 

Carità, di aver fatta per primo, propria la nostra causa. Forse per opportunità politica? Tutti ne 

hanno avuto la possibilità.  Noi non abbiamo staccato il telefono o chiuso la porta a nessuno, anzi 

risulta inutile rappresentarlo, la solidarietà di altri gruppi politici, oltre a quella pervenuta  dal 

gruppo locale SEL, non  ci avrebbe certamente dispiaciuto, almeno la salita sarebbe stata meno 

ripida. In ogni caso con o senza l'avallo politico, noi siamo andati ed andremo avanti fino a 

risoluzione del problema, sia in termini provvisori che definitivi. 

La dimostrazione che stiamo facendo seriamente l’abbiamo data martedì mattina facendo 

pubblica ed ufficiale richiesta di oltre 50 N.O. per il trasferimento ad altra scuola dei nostri figli.  

Avevamo avvertito il Sindaco ma implicitamente tutti, che non sarebbero state sopportate prese 

in giro, e  su tali posizioni rimaniamo. 

In verità dobbiamo denunciare una scarsa sensibilità di questo consiglio alla tematica, una presa 

di posizione alquanto tardiva di alcuni e l’assoluta mancanza di solidarietà di altri,  alcuni dei 

quali , in base alla propria storia, dovevano essere al nostro fianco già fin dal primo momento.  

Tutto questo non è successo ma, posso assicurare, che tutto ciò ha solo destato amarezza ma non 

certamente sfiducia ed abbattimento, anzi è possibile che sia successo esattamente il contrario. 

Come non arrabbiarsi se dopo due mesi, l’unica alternativa possibile trovata  dal Sig. Sindaco, 

dall’Ufficio tecnico e dalla Direzione Scolastica, per quello che sono i suoi compiti, sia stata 

l’unica che non poteva e non doveva essere presentata, la frammentazione delle classi e la 

sistemazione in più edifici; tre o quattro vanno  alla Badia, ( la cui disponibilità ad oggi non c’è,  

e forse non c’è né mai stata certezza, oltre che la necessità di ripararne preventivamente il tetto)   

tre classi al Giovanni XXIII e tre alla scuola media Dante Alighieri, con tutti i problemi di 

convivenza che ne potrebbero scaturire tra alunni di diversa età.. 

   Chi mastica un poco di organizzazione scolastica e soprattutto di organizzazione didattica, mai  

e poi mai avrebbe potuto scegliere tale strada, perché impraticabile, così come confermato 

personalmente al sig. Sindaco dalle maestre presenti all’incontro e così come condiviso dal 
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Dirigente scolastico, allorquando,  si rese conto che il rientro nel nostro plesso, così come 

affermato dal sindaco e dal proprio Ufficio tecnico, non poteva essere assolutamente garantito 

entro dicembre del c.a. e  neanche prima della fine del prossimo anno scolastico. 

Ma con tutto ciò, posso assicurare Voi tutti, che se la temporaneità di tale situazione fosse stata 

limitata nel tempo, entro dicembre, come in precedenza promessoci, forse avremmo, stringendo i 

denti, anche accettato ma, la nostra preoccupazione, fin dall’inizio, consolidata dall’evoluzione 

dei fatti, ci ha certamente condizionato e convinti nell’opporci a tale indebita soluzione.  La 

scarsa chiarezza dimostrata dai nostri interlocutori sul da farsi, sulle scelte e soprattutto sui tempi 

e modi, ci ha costretto a dubitare  fortemente sulla fattibilità del programma proposto dal 

Sindaco. In verità il progetto acquisto locali e soprattutto i tempi  ed anche le spese da sostenere, 

(anche se non  apparentemente di nostra competenza)  i cui importi hanno subìto modifiche ed 

aumenti importanti, nell’arco di pochi giorni, non ci ha convinto minimamente fin dall’inizio  

anzi, ha fatto aumentare  e di molto, i nostri dubbi sulla durata della temporaneità   della 

disposizione frammentata delle classi, precedentemente citata. 

Dubbi risolti in negativo, con le notizie, certamente più veritiere e reali, portate da Lei sig. 

Presidente, nell’ultima riunione tenuta;  infatti così attestava..” a  Santa Maria non si potrà fare 

rientro prima dell’anno scolastico 2012/2013”. 

Ecco, pregiatissimi amici consiglieri,  la nostra preoccupazione: uscire dal nostro plesso senza 

alcuna sicurezza di quando ritornarci e soprattutto di ritornarci. 

Certamente a convincerci non è bastata alcuna altra promessa ne tantomeno la fantasiosa  

realizzazione di una nuova scuola in detto quartiere; soluzione questa dal sapore di campagna 

elettorale, perché tutti sappiamo che oggi si va, a causa della diminuzione degli alunni, verso 

l’accorpamento comunale  o addirittura extracomunale; perché tutti sappiamo quali sono le 

deficienze economiche  delle casse comunale , provinciali e regionali. 

Abbiamo subito detto a Lei sig. Sindaco, che il suo programma di acquistare  l’edificio era  da 

tutti noi rispettato ma assolutamente non condiviso, proprio perché, pur non dotati di idoneo 

titolo di studio, è stato facile  capire e comprendere che la situazione statica del solaio  

presentava enormi criticità e che tempi e soldi non coincidevano e,  non coincidono tuttora,  con 

quanto dal suo dipendente previsto e da Lei notificatoci. 

Evidentemente l’errore sulla stima dei lavori poco ci importa, anche se così non dovrebbe essere  

e certamente non lo è, ma sui tempi avevamo ed abbiamo l’obbligo di manifestare tutta la nostra 

contrarietà perchè da essi dipendono le sorti del nostro plesso scolastico e di conseguenza quelle 

dei nostri bambini. 

Abbiamo avuto ragione a non credere; le condizioni  che voi stessi avete creato, ci hanno dato 

ampia ed inequivocabile ragione, contribuendo  sempre di più ad avere meno fiducia negli 

amministratori ma sempre nei limiti del rispetto e certamente lontani da quanto,  qualche tempo 

fa,  espresse l’autore di un articolo apparso sul numero di agosto di Carta Vetrata, in occasione  

di identici problemi  accaduti nella scuola elementare della Gianguarna.  Ha ragione l’autore 

quando, tralasciando le offensive esternazioni espresse dallo stesso nei confronti degli 

amministratori, molti dei quali oggi ancor presenti,  dice che gli stessi dovrebbero  riacquisire 
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credibilità  di fronte alla gente con  atti concreti. Continua: Chi meglio dei genitori  sa in 

quali condizioni versa la scuola dei loro figli e di cosa c’è bisogno? 

Noi non siamo stati così  duri e pessimisti come l’autore, abbiamo in ogni momento cercato, per 

quello che ci è stato possibile,  mettendo a disposizione anche le nostre professionalità, di venire 

sempre incontro a questa amministrazione, che rispettiamo   in quanto anche nostra.  

Abbiamo avvisato delle difficoltà che avreste incontrato nel realizzare il progetto propostoci, ma 

contemporaneamente abbiamo anche rappresentato delle soluzione, purtroppo, si sappi,  subito e 

decisamente , senza alcuna giustificazione, scartate. 

Non abbiamo però demorso, siamo ancora quì, convinti delle nostre soluzioni, perché ritenute 

economicamente, scolasticamente, tecnicamente, socialmente, tempisticamente, e mi permetterei  

anche di aggiungere, politicamente valide. 

La soluzione offerta non l’abbiamo scoperta noi, ma voi;  ne avete sempre fatto un cavallo di 

battaglia in occasione delle competizioni elettorali, l’avete inserita nei vostri programmi 

elettorali, tutti, vincitori e vinti. L’amico Salvatore Barone, nel numero di Carta Vetrata del 

gennaio- febbraio 2005 così scriveva a proposito dei locali di Parco Salaci, ll danno è fatto  ma 

non è mai troppo tardi per rimediare: sarebbe  un ulteriore  spreco buttarli giù.  L’autore  

quindi si chiede: 

 Allora che fare? Si auto risponde….La prima cosa che mi viene in mente  sono le scuole. 

  Sono andato a fare personalmente dei sopralluoghi, accompagnato da diversi consiglieri seduti 

in questi banchi, sia di maggioranza che di opposizione e tutti, tranne io, sono rimasti 

meravigliati e sopratutti stupiti della bellezza del luogo  e della occasione perduta per non averli 

fino ad oggi utilizzati. Alcuni dei locali, ed esattamente quelli che ospitano attualmente la 

squadra antincendio dell’Azienda foreste, sono completamente rifiniti in tutto e per tutto, 

mancano solo gli accessori,  e certamente con modestissimi interventi, possono essere ricavate le 

fatidiche 10 aule, se non di più, conformi alla Legge attualmente in vigore, in termini di spazio, 

di luminosità, di barriere architettoniche e soprattutto di  sicurezza. 

Evidentemente la nostra non è una condizione “sine qua non”, non ci permetteremmo mai di 

esprimerla e di porla, ma certamente non permetteremo mai, dico mai, di sparpagliare le nostre 

aule, si va tutte assieme e nello stesso edificio. 

Ingiustificata risulta l’azione svolta da qualche genitore,  che pur essendo stata presente in 

qualche riunione mai ha manifestato perplessità su quanto deciso in assemblea; si è fatta 

promotrice della raccolta di firme, forse anche spinta, da qualche consigliere comunale, per 

dimostrare che alcuni genitori sono contrari a tale proposta. Si faccia o si facciano avanti, questa 

è l’occasione per ufficializzare quali sono le alternative che in mente hanno e se questo non 

dovesse accadere, che chiedano scusa prima di tutti ai loro figli e poi ai genitori che hanno 

disturbato nelle proprie abitazioni. 

C’è addirittura chi ha investito i commercianti della zona, voglio però ricordare a questi, che 

qualche hanno fa, allorquando andò via l’IPIA,  nessuno dei politici presenti, alcuni dei quali 

rivestivano importanti cariche , si prese la briga di intervenire ostacolandone la dipartita. 
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Voglio terminare, scusandomi del tempo che ho prelevato alla vostra discussione, a nome di tutti 

i genitori degli alunni  vi prego solamente di  adottare una soluzione che rispetti le nostre 

esigenze,  dando possibilità ai nostri bambini di iniziare serenamente ed in sicurezza l’anno 

scolastico oramai prossimo, a nome di tutti i cittadini vi chiedo invece di meditare sulla scelta 

che farete, orientandovi, verso la soluzione che risulta essere economicamente e tecnicamente la 

più razionale e soprattutto la più veloce da realizzare. 

Mi permetto, senza  voler assolutamente condizionare  ed influenzare la Vs scelta, di offrirvi, un 

elaborato grafico di massima che ho personalmente  preparato, dove sono riportate le piante di 

una minima parte dei locali di Parco Salaci, che a parere del sottoscritto, con pochi interventi ed 

una minima spesa,  potrebbero permettere di ricavare oltre dieci aule, con una superficie  

media/aula di circa 30 mq. 

Sarebbero aule spaziose, luminosissime, comode e soprattutto prive, naturalmente senza alcun 

artifizio,   di qualsiasi barriera architettonica; sarebbero sicure perché tutte situate al livello di 

strada. 

L’ambiente circostante, la possibilità di ulteriori spazi sia edificati che no, assicurerebbero la 

possibilità di trasferimento di altre scuole ma soprattutto di mettere a disposizione dei nostri 

bambini, che ricordo, in questi locali di Santa Maria, fanno la ricreazione seduti, per mancanza di 

spazio,   dicevo di mettere a disposizione il Parco Salaci, bellezza e ricchezza ambientale di 

inestimabile valore, lo stadio comunale e sopratutto all’ultimo piano dell’edificio in questione, 

un locale di circa 150 mq, completamente rifinito, dove poter  effettuare la necessaria ed 

indispensabile attività motoria. 

Noi non pretendiamo, così come si vuol far intendere, viste le contro-azioni  da qualcuno 

promosse, di obbligatoriamente restare a Parco Salaci,  se riuscirete a completare la scuola Santa 

Maria, con le condizioni previste dalla Legge,  saremo disposti al 100% a ritornarci, ma ricordo  

a tutti, anche a coloro che hanno fatto la raccolta delle firme, esattamente le parole del Sig. 

Sindaco, in occasione delle prime riunioni, allorquando ci disse di essere consapevole che tali 

locali, pur ristrutturati, non sarebbero potuti mai diventare idonei per ospitare una scuola. 

Spontanea risulterebbe la domanda:  perché, se disponibili a rientrare a Santa Maria,  

spendere soldi anche per Parco Salaci?  

Perché in questo momento assicurerebbero la disponibilità di locali alla scuola elementare Santa 

Maria nella sua interezza, evitando di dissuadere i genitori dei bambini della scuola materna di 

iscrivere, proprio per i dubbi sopra detti, i propri figli al plesso Santa Maria, che in termini 

pratici, significa, che già a febbraio del 2012, sicuramente, per questa idea di frammentazione 

delle classi, avremmo difficoltà a formare le prime classi. Ciò significa quindi, chi ha orecchie da 

intende intenda, l’inizio della fine del plesso di Santa Maria. 

Perché questi locali in un primo momento servirebbero alla scuola elementare, domani, 

allorquando si presentassero, viste le scarse condizioni, di altre scuole presenti nel nostro 

territorio comunale,  problematiche simili,  o se si presentasse l’occasione di apertura di nuovi 

Istituti, il comune si troverebbe pronto per ogni evenienza. Questo, secondo il mio modesto 

parere, sarebbe segno di lungimiranza  e  seria programmazione politica. 
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Per tutto quanto detto,  carissimi amici amministratori, da questo momento in poi, è necessario 

fare sul serio, sono necessarie da parte di tutti,ed in particolare di voi amministratori, delle scelte 

inequivocabili e definitive; certamente è necessario che ognuno di voi si assuma personalmente 

le proprie responsabilità, tralasciando qualsiasi precedente presa di posizione, tralasciando 

qualsiasi motivazione politica che possa essere da ostacolo alla risoluzione del problema, perché 

nello specifico caso, dove si deve scegliere e quindi decidere, il futuro di 150 bambini, 

motivazioni ostative di ordine politico, non dovrebbero e non devono  prevalere su quelle dettate 

dalla ragionevolezza e dal buon senso. 

La scusa, come ha ben potuto comprendere personalmente Sig. Presidente, dei problemi logistici 

non risulta fondata e certamente non posta dai genitori, perché convinti che, malgrado la distanza 

dal centro abitato,  tali locali assicurerebbero futuro al nostro plesso e  ai nostri bambini degne 

condizioni di vita scolastica e certamente assicurerebbero un edificio dove sopra la porta  di 

ingresso, possa essere messa l’insegna “ scuola elementare  di Cammarata – Plesso santa 

Maria”. 

Grazie. 

Cammarata li 08/08/2011 

       Il genitore 

Francesco Russotto 

 

 

 

 

 

 


