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LO SCONTRO

Approderà al tavolo tecnico inte-
ristituzionale in Regione il 15 no-
vembre il piano di dimensiona-
mento scolastico, già approvato
all’unanimità lo scorso 29 otto-
bre al tavolo provinciale. Sul pia-
no, cheprevede la creazione di 6
istituti comprensivi con una ver-
ticalizzazione di tutto il primo
ciclo di istruzione, nessun passo
indietro da parte dell’assessore
alle Politiche scolastiche France-
sco Bignotti e della maggioran-
za. Ieri mattina nel corso della
commissione Politiche sociali
presieduta dalla consigliera Eli-
sabetta De Blasis, è stata infatti
bocciata la proposta del consi-
gliere Angelo Mancini e della
minoranza di sospendere la deli-
bera sul piano di dimensiona-
mento almeno per un anno. In
commissione sono stati auditi
anche i dirigenti scolastici e i sin-
dacati chehannoribadito la loro
contrarietà alla razionalizzazio-
ne della rete scolastica. A riferi-
re in commissione anche l’asses-
sore Bignotti che ha ripercorso,
carte alla mano, tutto l’iter che
ha condotto all’elaborazione del
piano. «Questo è un lavoro non
fatto da Bignotti che si è sveglia-
to unamattina e ha deciso di far-
lo, ma un percorso di un anno
iniziato a ottobre del 2018 con
tutti i dirigenti scolastici, i sinda-
cati delle scuole, l’Usr e la Pro-
vincia -ha detto - Le polemiche
che sono arrivate dopo la pre-
sentazione della delibera sono
strumentali. Il piano è un cam-
biamento nell’ottica di un benes-
sere per i bambini e le famiglie,
potendo beneficiare del curricu-
lum verticale degli istituti com-
prensivi». «Accetto qualsiasi cri-
tica - ha aggiunto - Quello che
non accetto è che si stravolga la
realtà. Non ho intenzione di riti-
rare la delibera e credo nella
bontà dello strumento». Manci-
ni ha chiesto ancoraunavolta di
fermarsi e aspettare, prima di
capire dove saranno ricostruite

le scuole con il piano di edilizia
scolastica. «Si opera un dimen-
sionamento in una città di istitu-
ti scolastici che ancora non han-
no le sedi e, quelle che ci sono,
ancora non hanno gli studi di
vulnerabilità completati - ha af-
fermatoMancini - Un dimensio-
namento inutile perché non im-
posto da nessuna legge, ma solo
con uno scopo pedagogico didat-
tico, che ha incongruenze incre-
dibili. Gli alunni della Torret-
ta-Gignano, per esempio, do-
vrebbero andare allamedie a Pa-
ganica per seguire il curriculum
verticale di questo istituto e
quelli di Pianola dovrebbero fre-
quentare la media di Sassa che
fapartedello stesso istituto.Una
follia.». A ribadire la contrarietà

dei sindacati, il segretario pro-
vinciale della Flc Cgil Miriam
Del Biondo che ha parlato a no-
me delle sigle che hanno parteci-
pato al tavolo tecnico. Nel frat-
tempo prosegue la raccolta fir-
me contro il piano dell’Istituto
Rodari, dal quale nelle scorse
settimane è partita la protesta
che poi si è allargata a tutte le
scuole coinvolte nel dimensiona-
mento. La dirigente dell’Istituto
Monia Lai ha portato in commis-
sione le duedeliberedel collegio
docenti e del consiglio di istitu-
to, contenenti le richiesta di so-
spensione del dimensionamen-
to, votate in entrambi in casi a
maggioranza.

MariannaGaleota
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Il rendering del progetto

Sièrisolto soloconqualche
escoriazioneeungrosso
spavento l’investimentodi
unastudentessadelPolo
scolasticodiColleSapone ieri
mattina intornoalle8.
L’infortuniosulquale
sonointervenuti gli
agentidellaPolizia
Municipaleè
avvenutoapoca
distanzadalla
Questura. Il
conducentediuna
utilitariaquandosi è
accortodiaver investito la
ragazzasi è subito fermatoper
prestare iprimi soccorsi. Sul
postodopopoco tempoè
arrivataun’ambulanzacon il
personalemedicodel 118che
hacomunque trasferito la
giovanealProntosoccorso

pergliaccertamentidel caso.
Propriogli investimentidi
pedoni, soprattuttodi giovani,
lungoviaPanellaevia
Strinella, inpassato, alcuni
anchediunacertagravità,

hannosollecitato il
Comuneastabilire il
limitedi velocità in
30chilometriorari e
adisporredi servizi
di rilevamentodella
velocitàcon
autoveloxe tele laser. I

vigiliurbani sonoancora
impegnatinella ricostruzione
dell’esattadinamicacheha
portatoall’investimento,non
èesclusochepossano
avvalersi anchedelle
telecamereposte lungo il
perimetrodella stessa
Questura, senecessario.

LA SENTENZA

«Con puntuale aderenza almate-
riale probatorio e in piena con-
formità alle valutazioni espresse
nella decisione di primo grado»,
si può affermare «la sussistenza
di pressioni e vere e proprie mi-
nacce di ritorsione poste in esse-
re dal preside-rettore dell’Univer-
sità, Ferdinando Di Orio, il quale
abusando della sua qualità e dei
suoi poteri, nei confronti della
parte civile (professore Sergio Ti-
berti rappresentato dall’avvoca-
to Giorgio Tamburrini del Foro
di Roma, ndr) per indurla alla da-
zione di plurime, rilevanti e uni-
laterali dazioni di denaro o altre
utilità, effettivamente avvenuta e
adeguatamente comprovata dai
Collegi di merito». Così si è
espressa la Cassazione motivan-

do la decisione del 14 giugno
scorso di dichiarare inammissibi-
le il ricorso presentato dal retto-
re condannato inAppello alla pe-
na di 2 anni e mezzo di reclusio-
ne, diventata poi per l’imputato,
oggi 71enne, definitiva e per la
quale si erano aperte le porte del
carcere romano di Rebibbia. «Il
ricorrente – proseguono gli “er-
mellini” - valendosi in maniera
spregiudicata dei suoi poteri e
della sua posizione all’interno
della propria sfera di influenza
con il professore Tiberti (titolare
della cattedra di Igiene e Medici-
na Preventiva, Direttore del Cen-
tro di Epidemiologia e Program-
mazione socio sanitaria dell’Uni-
versità), vittima intimorita, tanto
da essere indotto a prestazioni e
pagamenti non dovuti e tanto
esosi e unilaterali quanto, talvol-
ta (si veda ad esempio la vicenda

relativa al dono di un’autovettu-
ra alla figlia del ricorrente), addi-
rittura mortificanti. Corretta ap-
pare, - evidenzia sempre la Corte
di Cassazione - alla luce della di-
mostrata esistenza del persegui-
mento di indebiti vantaggi da
parte del Tiberti, l’inquadramen-
to giuridico del fatto concorde-
mente effettuato dai giudici di
merito. La mancanza di un rap-
porto paritario tra le parti e l’abu-
siva prevaricazione realizzata
dal ricorrente-pubblico ufficiale
nei confronti del Tiberti al fine di
ottenere indebite dazioni di dena-
ro o altre utilità, giustificano inol-
tre, unitamente all’iniziativa as-
sunta a tal fine dal pubblico agen-
te, l’intervenuta esclusione di un
accordo corruttivo raggiunto in
condizionidi parità».

Marcello Ianni
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LA CITTÀ DEL FUTURO

C’è il progetto vincitore per la
realizzazione del nuovo polo sco-
lastico di Gignano-Torret-
ta-S.Elia. Una delibera di giunta
lo approva e lo inserisce di fatto
nel programma triennale dei la-
vori pubblici 2020-2022. Il pro-
getto vincitore fa capo al rag-
gruppamento guidato dall’archi-
tetto Franciosini che ha supera-
to gli altri concorrenti in una gra-
duatoria finale di cinque gruppi
nel concorso internazionale di
progettazione in due gradi fatto
con la piattaformaweb “Concor-
rimi”. La proposta progettuale
vincitrice, di fatto, secondo il Co-
mune ha un livello di approfon-
dimento pari ad un progetto di
fattibilità tecnico-economica.
L’aspetto interessante del nuovo
polo scolastico, che dovrebbe
sorgere entro il 2022 in Via Baz-
zanese, tra Gignano e S.Elia e
non come ipotizzato inizialmen-
te dove si trova ora nelmusp che
raccoglie le scuole, è anche il suo
aspetto estetico, oltre a quello

della sicurezza chiaramente.
Una scuola che si mimetizza nel
verde circostante e che ricalca
unpo’ unodeimigliori esempidi
architettura organica, la casa
sulla cascata in Pennsylvaniadel
famoso architetto Lloyd Wright.
L’architettura della scuola scatu-
risce dalla forma del suolo, sem-
braquasi un corridoionaturale a
cavallo tra levante eponente con
una lieve pendenza, viene defini-
to un sistema a pettine quello
pensato. Il polo che sarà realizza-
to in zona est raccoglie tre scuo-
le: infanzia di Gignano, primaria

della Torretta e la primaria di
S.Elia. È pensato per un fabbiso-
gnodi circa400 studenti. Il costo
dell’intervento è di 5milioni 200
mila euro. Il progetto prevede an-

che un’ampia area esterna,men-
sa, spazi per fare sport, spazi di-
dattici, aule docenti, aule con
giardino, laboratori, spazi per at-
tività pratiche, collettive ed indi-
viduali e ambienti connettivi co-
me può essere la biblioteca, ad
esempio. È stato scelto nel pro-
getto ilmodello dei cluster, le au-
le infatti sono organizzate attor-
no a spazi comuni, liberi ed in-
formali per eliminare nel concre-
to rigidezze e separazioni. Una
nuova scuola che è concepita co-
me una piccola città che sorgerà
in una zona di forte espansione.
Previsti molti spazi verdi con la
possibilità di creare una piccola
serra per gli studenti, ci saranno
molte vetrate che danno sui giar-
dini. Prevista nel progetto una
sorta di piazza di ingresso desti-
nata a diventare un luogo di ag-
gregazione, uno spazio di incon-
tro vero e proprio. Con la delibe-
ra in questione si dà mandato al
Rup e al dirigente della Ricostru-
zione Pubblica di avviare tutta la
procedura.

DanielaRosone
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La Cassazione: «Tiberti fu intimorito»

`Respinta la proposta di Mancini e minoranza
di bloccare gli effetti del documento per un anno

`Scontro in commissione, Bignotti contrattacca
«E’ frutto di un percorso iniziato a ottobre 2018»

DECRETATO
IL PROGETTO
CHE HA VINTO
IL CONCORSO
PER L’AREA
GIGNANO-SANT’ELIA

Ragazza investita lungo viale Panella

Ennesimo episodio

La riunione della Commissione e, sopra, l’assessore Bignotti

Sergio Tiberti e, in alto,
Ferdinando Di Orio

ANCHE I SINDACATI
HANNO RIBADITO
LA LORO
CONTRARIETÀ
PROSEGUE LA PETIZIONE
DELL’ISTITUTO “RODARI”

Scuole, il Comune tira dritto
bocciato lo stop al nuovo piano

UNIVERSITA’

Stamane alle ore 11.30 presso
la Galleria “Donna Evelina”
del Palazzo Pica Alfieri (via
Andrea Bafile, 19), si terrà
l’evento dol titolo “Giornata
in ricordo di Eugenio Arin-
ghieri”, Ad di Dompé Farma-
ceutici Spa prematuramente
scomparsonel 2018.
Interverranno Edoardo Ales-
se, Rettore dell’Università
dell’Aquila; Roberto Giaco-
melli, direttore del Diparti-
mento di Scienze ClinicheAp-
plicate e Biotecnologiche;
GuidoMacchiarelli, direttore
del Dipartimento di Medici-
na Clinica, Sanità pubblica,
Scienze della Vita e dell’Am-
biente; Sergio Dompé presi-
dente e CeoDompé farmaceu-
tici Spa e infine LeonardoMa-
stropasqua, docente all’Uni-
versità degli Studi “G. D’An-
nunzio”diChieti-Pescara.
In questa occasione il rettore
Alesse consegnerà alla fami-
glia un attestato di beneme-
renza per il contributo profu-
so da Aringhieri nelle biotec-
nologie e per una vita dedica-
ta all’innovazione in campo
farmaceutico nel rispetto del-
lepersone edell’ambiente.
Al termine della cerimonia,
Dompé Farmaceutici Spa
conferirà il premio, intitolato
alla memoria di Eugenio
Aringhieri, a due giovani lau-
reati in Biotecnologie Medi-
che e in Biotecnologie Mole-
colari e Cellulari al fine di in-
centivarne e promuoverne il
percorso di ricerca post lau-
rea.
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Una giornata
in ricordo
di Eugenio
Aringhieri

Eugenio Aringhieri

Nasce un polo mimetizzato nel verde


