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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: GHERA - MORI (FDI) Scuole del XV Municipio allo sbando

Nella mattinata di oggi abbiamo fatto un sopralluogo a campione nelle scuole del xv municipio, in
quanto eravamo stati sollecitati dai genitori degli studenti preoccupati per lo stato della manutenzione delle
scuole e per la condizione della sicurezza in cui versano le scuole materne ed elementari. 

Nel sopralluogo mattutino alla Scuola Ferrante Aporti, elementari primarie (350 bambini) e asilo
(150 bambini) effettivamente abbiamo rinvenuto situazioni allarmanti che confermano quanto indicatoci e ci
spingono a sollevare pubblicamente questo tema. Quasi tutta la parte frontale ha pezzi di cornicione a rischio
caduta,  un frammento di  copertura plastica della copertura dell'ingresso potrebbe volare da un momento
all'altro e l'accesso dalla scala antincendio appare precluso da mesi  da un nastro per lavori.  Il  fatto più
incredibile è che molte serrande sono bloccate per malfunzionamenti e spesso chiuse.  Alcune sono tenute
aperte da pezzi di legno collocati ad incastro, mentre altre sono chiuse e questo comporta che i bambini sono
costretti a passare tutta la giornata alla luce artificiale senza poter vedere un raggio di sole. 

Inoltre sono segnalati altri gravi problemi come il malfunzionamento delle luci crepuscolari e dei
bagni quasi sempre inutilizzabili. Le aree comuni sono totalmente abbandonate al loro destino, le terrazze
infestate da sterpaglie selvatiche, i giochi per bambini, le giostre totalmente distruitti ed eliminati, così come
le panchine. 

Capitolo a parte deve essere dedicato alla questione delle effrazioni notturne che però è un problema
diffuso in tutte le strutture amministrative del municipio così come nelle scuole del municipio e di Roma in
generale.  Oggetto dei  frequentissimi  attacchi  sono le macchinette erogatrici  merendine e caffè che sono
mensilmente scassinate e svuotate. Il caso più eclatante a Via Flaminia 872 nella sede del municipio, dove, al
termine di un percorso quasi quotidiano di effrazione alcune macchinette sono state addirittura eliminate
definitivamente.

Si tratta di una condizione che potrebbe essere definita "da Africa", se non fosse che oggi grazie ad
alcuni finanziamenti dell'U.E. le condizioni delle scuole africane stanno invece migliorando.

 Stupisce che questa situazione si sia verificata proprio nel municipio di cui è Presidente Daniele
Torquati, rampante giovane del PD che aveva per anni fatto una opposizione "da barricate" proprio su temi
come questi e sulla sicurezza delle scuole.

Lo ha comunicato Fratelli  d’Italia nella persona del dirigente romano Fabrizio Ghera e dell’avv.
Giorgio Mori rappresentante romano del dipartimento immigrazione
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