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AscoliVerso il ritorno sui banchi

L’opposizione compatta:
«Sulle scuole un disastro»
Pd, Ascolto e Partecipazione e Movimento 5 Stelle: «Le famiglie aspettano
chiarezza». Malore di un anziano prima della conferenza: soccorso da Nardini

C’è la ‘Festa della scuola’, ma i
cantieri dove sono? Se lo chie-
de l’intera opposizione che ieri
ha organizzato una conferenza
in piazza del Popolo mettendo
sul tavolo il tema della ricostru-
zione scolastica. Ma prima di co-
minciare è stato salvifico l’inter-
vento del consigliere (nonché
cardiologo) Emidio Nardini, che
ha soccorso un anziano colto
da malore. Una manovra tempe-
stiva che, con l’aiuto degli altri
consiglieri, ha scongiurato gra-
vi conseguenze. Fortunatamen-
te la situazione si è risolta nel gi-
ro di poco, lasciando così spa-
zio ai temi politici. «Le gru sono
ferme al palo dal 2017 – ha detto
Francesco Ameli, capogruppo
del Pd – e il bando per la realizza-
zione delle scuole provvisorie è
sparito nel nulla». Sono 10 gli
istituti scolastici da sottoporre
ad interventi post sisma: l’Isc e
la primaria Don Giussani, la ma-
terna Malaspina, la primaria di

Poggio di Bretta, i poli D’Aze-
glio, Cantalamessa e Ceci, la
scuola Don Bosco-San Filippo,
la primaria Cagnucci e la scuola
dell’infanzia e primaria delle To-
fare, a cui si aggiunge la pale-
stra della materna San Filippo.
In totale, il commissario alla rico-
struzione ha stanziato
36.150.000 euro, ma è ancora
tutto da fare.
«L’amministrazione pecca di
trasparenza a livello patologico
– ha affermato Massimo Speri di
Ascolto e Partecipazione –, l’as-
sessore Castelli ha una bella fac-
cia tosta a presentarsi alla ‘Fe-
sta della scuola’ dopo aver per-

so due anni inseguendo l’idea
del ‘project financing’». L’altro
consigliere di A&P, Emidio Nar-
dini, ha incalzato: «La ‘Festa del-
la scuola’ fa parte di un sistema
autocelebrativo. Le famiglie si
aspettavano chiarezza sulla rico-
struzione, ma non ne è stata fat-
ta menzione. A conti fatti biso-
gna aspettare dicembre per ave-
re qualche risposta». Dubbi an-
che sui trasporti da parte di Pie-
tro Frenquellucci, consigliere
dem: «I mezzi a disposizione so-
no sufficienti? Ci sono le risorse
per controllare l’eccessivo cari-
co sui bus? Siamo in un momen-
to delicato e non possiamo af-
frontarlo con questa leggerez-
za». Dai banchi del Pd si è fatto
sentire anche Angelo Procacci-
ni: «La ‘Festa della scuola’ è un
affronto. Non si è parlato di si-
sma: Castelli ci dovrebbe dire
perché è stato perso tutto quel
tempo». A rincarare la dose il
pentastellato Massimo Tambur-

ri: «Dall’amministrazione solo
annunci roboanti. Servono azio-
ni concrete». L’intera opposizio-
ne ha inoltre fatto presente che
già a marzo 2020 era stata ri-
chiesta una commissione per
l’individuazione di spazi dove
trasferire gli alunni in attesa del-
la sistemazione delle scuole.

«Siamo di fronte a un ritardo cla-
moroso», hanno detto in coro.
L’ultima stoccata è arrivata da
Ameli sui test salivari: «Una mi-
sura che strizza l’occhio ai no
vax – ha detto –. Sarebbe oppor-
tuno, invece, incentivare i giova-
ni a vaccinarsi».
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I consiglieri e il soccorso a un anziano di Emidio Nardini

L’AFFONDO

«La ‘Festa della
scuola’ è un affronto.
Sisma, Castelli ci
dovrebbe dire perché
è stato perso tempo»


