
I PALAZZI FANNO IL 
GIROTONDO INTORNO

ALLE SCUOLE...

Ci eravamo lasciati l'ultimo giorno di scuola con due palazzi già in costruzione e ci ritroviamo con il nuovo anno 
scolastico ed atri edifici che stanno cingendo d'assedio (e per sempre) le scuole “Verdi” e “Ciari”.
Gru, ruspe, betoniere, camion, bobcat, cemento e polvere accompagneranno le lezioni e le vite di alunni, docenti e 
personale non docente.
Ma la domanda che ognuno dovrebbe porsi è: posso fare qualcosa ? Ho fatto qualcosa ? Me ne importa niente ?
Il progetto di Serani e Giannini può e deve essere fermato: 17 palazzi, di cui 8 autorizzati a chi servono ?
In questi mesi abbiamo organizzato un incontro pubblico con la nuova amministrazione “cinque stelle” (29 luglio), 
organizzato un'assemblea in piazza Togliatti e una passeggiata nei dintorni del cantiere (3 agosto), presentato un 
esposto al Sindaco e ai Vigili per far interrompere i lavori del cantiere (fine agosto), documentato la recinzione 
della lottizzazione maggiore, quella di Parnasi, in zona Parco Tudini – via del Divino Amore (iniziata a luglio), 
documentato il devastante incendio della medesima zona (avvenuto a ferragosto, documentato due settimane dopo), 
chiesto e ottenuto alcuni atti amministrativi e tecnici al Comune sullo schifo che avete davanti...

Cosa manca, cosa sta mancando ?
L'interesse e la partecipazione delle persone che frequentano queste scuole.

E' cambiata l'amministrazione comunale ma, in attesa di una delibera di sospensiva e poi di revoca (promessa dal 
sindaco a luglio) del “Masterplan” del 2011 da 12.500 nuovi abitanti  e 1,3 milioni di  metri  cubi di cemento, 
andrebbero fermati i  lavori di fronte le scuole, perché i permessi a costruire sono illegittimi, andrebbe tolta la 
recinzione al Tudini – che sembra non abbia le necessarie autorizzazioni – e si potrebbe provare ad apporre il 
vincolo  di  inedificabilità  assoluta  sempre  al  Tudini-Divino  Amore  perché  l'incendio  di  ferragosto  è  di  natura 
dolosa, secondo i primi riscontri. Tutte cose a carico della nuova amministrazione, se vuole realmente intervenire.

NEL FRATTEMPO VI RIVOLGIAMO UN APPELLO: 
MADRI E PADRI, INSEGNANTI ED ATA...

...DATEVE 'NA SVEJATA!
ORGANIZZATE/ORGANIZZIAMO INCONTRI ED INIZIATIVE PERCHE' 

NULLA E' PERDUTO, LO SCEMPIO SI PUO' E SI DEVE FERMARE

Assemblea contro la Cementificazione --- http://stopcemento.noblogs.org


