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Scuola elementare Santa Maria: tutti 

si arrendono - Perché? 

 

Penso che oramai il destino della scuola elementare di Santa 

Maria sia stato deciso, infatti  tutte le vicende vissute in estate, sono 

state completamente dimenticate e la sistemazione provvisoria, 

insicura ed assolutamente poco confortevole, per il bene di tutti 

(tranne quella dei bambini), presumo diventerà definitiva. 

Nulla, infatti, a tal proposito più si dice e se a qualcuno dei 

firmatari di quel famoso emendamento,  con il quale veniva dato 

mandato all’Ufficio Tecnico di redigere un idoneo progetto per  

utilizzare come scuola parte dei fabbricati di Parco Salaci, si chiede 

notizie in merito, il gesto più significativo che fà è: una apertura delle 

braccia; un movimento di negazione  del capo;  il tutto chiudendo gli 

occhi e ispirando profondamente. 

Non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni, tanto risulta essere 

significativo quel gesto, per capire che nulla è ancora stato fatto e 

che nessuna volontà si coltiva per fare. 

Ma perché? 

Se è vero che in democrazia contano i voti, se è vero che in 

consiglio comunale conta la maggioranza, se è vero che la 
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maggioranza dei consiglieri comunali, rappresentano la maggioranza 

dei cittadini,  se tutto questo è vero, perché il voto favorevole 

della maggioranza consiliare, allorquando sia diverso da 

quello dell’Amministrazione, a Cammarata non ha alcun 

effetto? 

Forse non si trattava di una maggioranza consiliare, 

politicamente importante,  come si suol dire di peso, capace di 

dare idonee direttive all’Amministrazione e soprattutto ad un Ufficio 

comunale, che certamente non è nelle condizioni di potersi opporre, 

senza giustificati motivi, a quelle che sono le decisioni di una regolare 

votazione consiliare. 

Di tutta questa vicenda, l’unica verità che ne vien fuori è quella  

che nè il Sindaco nè gli altri Consiglieri di Maggioranza, hanno ben 

gradito tale emendamento e, in assoluto disprezzo di quella che è 

stata una regolare votazione consiliare, con profonda indifferenza 

della presenza di qualche Assessore comunale e di qualche gruppo 

politico di maggioranza, che oramai sembrano sopportare tale 

assurda situazione, continuano a sorvolare sul problema. 

 PERCHE’? 

 COSA C’E’ DIETRO QUESTA CONTINUA ED ASSURDA PRESA DI 

POSIZIONE? 

 SE COME SI DICE, TUTTO IN VIA ROMA VIENE FATTO ALLA LUCE 

DEL SOLE, COME MAI NON SI CHIARISCE IL PERCHE’ NON SI VUOL 

PORTARE UNA O PIU’ SCUOLE A PARCO SALACI? 

 SE IL COMUNE DI CAMMARATA, PER MANCAZA DI FONDI, SU 

SCELTA DEL SINDACO CHIUDE FORMALMENTE L’UFFICIO 

ANAGRAFE, AUMENTA IL COSTO DEI BUONI PASTO, COME SI 

VOLEVA  E A QUANTO PARE  ANCOR SI VUOLE,   SPENDERE 

150.000/00 EURO PER ACQUISTARE VECCHI LOCALI, CHE 
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NECESSITANO DI INGENTI ULTERIORI SPESE PER  POTER OSPITARE  

UNA SCUOLA?   

Queste sono tutte domande alle quali noi semplici cittadini non 

possiamo rispondere, lo dovrebbero fare quanti hanno ricevuto il 

mandato cittadino e che han giurato di  gestire la cosa pubblica da 

buon padre di famiglia. 

A noi non ci resta altro da fare, con la speranza che   nulla 

succeda,  mi auguro solamente che questi Amministratori,  Consiglieri 

e  Dipendenti comunali, che si oppongono a tale programma,  

allorquando i loro figli studenti, scendano in campo per reclamare i 

propri diritti, in tema di edilizia, igiene, sicurezza e benessere 

scolastico, abbiano almeno la dignità, di far loro visitare i locali della 

scuola elementare di Santa Maria e di imporre loro un 

comportamento  di rassegnazione. 

Cammarata li 24.10.2011 

       Francesco Russotto 

     

 

 

 


