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Scu o la Monteverdi, iscritti in calo
I genitori scrivono al provveditore
Il rischio, concreto, è quello di dover fare una sola sezione. La stessa situazione riguarda l’elementare Bissolati
La preside Fiorentini: «E’ una tendenza demografica generalizzata. Cercheremo di ri-orientare alcune scelte»

di NICOLA ARRIGONI

n Il comitato dei genitori del-
l’istituto comprensivo Cre-
mona Due hanno scritto al
provveditore Franco Gallo p er
chiedere un incontro urgente
sulla scuola primaria Monte-
verdi. La preoccupazione è le-
gata al calo drastico di iscri-
zioni per il prossimo anno
2017/2018, che porterebbe la
Monteverdi e la Bissolati ad
attivare una sola classe prima
contro le abituali due. Infatti
dalle recenti preiscrizioni le
preferenze dei futuri remigini
si sono equamente divise fra
Monteverdi e Bissolati con 37
bambini per classe prima a
plesso. Ciò porterebbe a for-
mare una sola classe con la
necessità di ri-orientare le fa-
miglie rispetto alla loro scelta
su uno dei due plessi. A fronte
di questo calo, il presidente del
comitato dei genitori, Fab i o
Bruno Fasanini ha scritto al
provveditore. «Il comitato ge-
nitori dell’istituto comprensi-
vo Cremona Due - si legge
nella nota - porta alla Vostra
attenzione la viva preoccupa-
zione che ha colto i genitori in
merito alla situazione che si
verrebbe a creare se fosse as-
segnata al plesso Monteverdi
una sola classe prima — si leg-
ge nella lettera —. Tale preoc-
cupazione è oltremodo sentita
anche dai genitori dei bambini
delle scuole materne Agazzi e
Martiri che sarebbero diretta-
mente coinvolte. Crediamo
fermamente in ciò che rap-
presenta la scuola Monteverdi
per il Quartiere 10 e di come il
plesso sia riuscito ad essere un
fondamentale presidio terri-
toriale e un centro di vitalità e
di aggregazione per il quartie-
re. Ne è testimonianza l’imp e -
gno dell’amministrazione co-

munale in merito alla ristrut-
turazione prevista e il prota-
gonismo del Comitato Genito-
ri nel progetto ‘Cittadinanza in
mov iment o ’ che coinvolge le
materne del quartiere e la
Monteverdi». In merito al calo
di iscrizioni la preside An na
Maria Fiorentini non nascon-
de che il calo c’è stato e che si

ALLA VIRGILIO

‘A TESTA BASSA’
SABATO MATTINA
L’I NCONT RO
SUL BULLISMO
n A testa bassa è il titolo
provocatorio della giorna-
ta di studi che si terrà sa-
bato alle 10 presso l’au la
magna della Virgilio. A or-
ganizzare l’incontro è il
Comitato Genitori dell’Is t i -
tuto Comprensivo Cremo-
na 2, un incontro volto a
sensibilizzare le famiglie
sul tema del bullismo e del
cyberbullismo in ambito
scolastico. Sono chiamati a
intervenire Benito Mel-
chionna, procuratore eme-
rito della Repubblica che
terrà la relazione dal tema:
Educazione e saperi nel
mondo digitale, la psicolo-
ga Greta Melli parlerà delle
caratteristiche e dinami-
che del fenomeno bulli-
smo.  Paolo Gagliar dini,
esperto di social, parlerà
dei pericoli della vita so-
cial, mentre Michael Ber-
nar doni, in arte Meid, can -
tante rap cremonese, pre-
senterà la canzone A testa
bass a, contro il bullismo e
racconterà la sua espe-
rienza. A moderare l’i n-
contro sarà Simone Bacchet-
t a, giornalista di Cremona
Uno. La partecipazione è
libera ed estesa a tutta la
cit t adinanz a.

Il g(i)usto di viaggiare Il Ghisleri in Sicilia
sulle orme di chi ha combattuto la mafia
n Gli studenti delle classi  3ª B e 5ª B
Relazioni internazionali dell’is t it u t o
Ghisleri, accompagnati dalle docenti
Ivana Gruppi e Donata Mondini han -
no partecipato, nei giorni scorsi, al
viaggio di istruzione in Sicilia nel-
l’ambito del progetto di educazione
alla legalità, Da malavita a nuova vita, in
prosecuzione degli approfondimenti
avviati nei precedenti anni scolastici
sul tema dei beni confiscati alle mafie
e del loro riuso sociale. L’it iner ar io
proposto da Libera Il g(i)usto di viag-
giare, adattato alle esigenze didattiche
delle classi, ha offerto agli studenti di
entrare in contatto con le realtà sane
dei territori che si sono ribellati alle

mafie e che si impegnano quotidia-
namente - nell’affermazione dei va-
lori di legalità, responsabilità e tra-
sparenza - nella gestione dei beni re-
stituiti alla collettività per l’utilità so-
ciale, generativi di sviluppo econo-
mico e occupazionale, di innovazio-
ne e di eccellenze produttive. I ragazzi
hanno visitato la Cantina Centopassi
che, nell’Alto Belice corleonese, uti-
lizza i terreni confiscati per la produ-
zione di vini secondo un approccio
ecosostenibile e finalizzato alla prio-
rità qualitativa, la Bottega dei Sapori e
dei Saperi che coniuga la commercia-
lizzazione dei prodotti con attività di
formazione e informazioni sui temi

inerenti la legalità, la Calcestruzzi
Ericina Libera, azienda trapanese che
dopo aver rischiato il fallimento, gra-
zie alla convergenza di interventi
pubblici e privati, ha saputo intra-
prendere una nuova filiera di impre-
sa: il riciclaggio di inerti. Rispetto alla
visita dei luoghi della memoria: piaz-
za Magione, via D’Amelio, piazza del-
la Memoria, Portella della Ginestra,
particolare rilievo emotivo hanno as-
sunto la visita a Cinisi di Casa memo-
ria, dimora di Felicia e Peppino Impa-
stato le cui storie sono state affrontate
per gli studenti nell’incontro con la
fotografa e scrittrice Gabriella Ebano
presso la Casa Editrice Navarra.

IN BREVE

n Convegni di cultura Maria
Cristina di Savoia: oggi, nel po-
meriggio a partire dalle 17, co-
me sempre presso l’Archivio di
Stato in via Antica Porta Tinto-
ria, è in programma un incon-
tro sul tema ‘Letteratura italia-
na contemporanea: excursus
ne ll’ultimo biennio’. Relatore
Paolo Gualandris, giornalista del
quotidiano ‘La Provincia’ e
fondatore del Caffè Letterario
di Crema.

MARIA CRISTINA DI SAVOIA
LET T ERAT URA
CONT EM PORAN EA

n Caregiver in carcere. Aver
cura di sé … dentro: è il titolo
d e l l’incontro che si terrà mer-
coledì 31 maggio, alle ore 10,
presso la Sala Teatro della Casa
Circondariale. L’iniziativa è
stata organizzata da ASST di
Cremona e Casa Circondariale
di Cremona, in collaborazione
con: Comune di Cremona,
Fondazione Sospiro, Cremona
Solidale e Cooperativa Nazare-
t h.

IL 31 MAGGIO ALLE 10
PAROLE, CURA DI SÈ
E VITA IN CARCERE

n Il coordinamento donne
di Fnp Cisl Asse del Po orga-
nizza per il 3 giugno prossimo
una gita a Genova. Il pro-
gramma prevede la visita al-
l’acquario e a seguire una
passeggiata per il centro sto-
rico della città. Le prenota-
zioni si ricevono presso gli
uffici di via Dante 121 o te-
l e f o n a n d o  a l  n u m e r o
0372/413426, entro il 27 mag-
gio prossimo.

FNP-CISL ASSE DEL PO
VISITA A GENOVA
E ALL’ACQ UA R I O

n Futura Onlus, l’as s ociaz io -
ne cremonese per la riabilita-
zione attraverso l’ippoterapia e
non solo, organizza una gri-
gliata benefica a proprio soste-
gno aperta a tutti domenica 4
giugno alle 12,30 presso la sede
di via San Rocco 82. Menù
completo di bevande: 15 euro
per gli adulti e 5 per i bambini.
Chi volesse partecipare, deve
p r e n o t a z i o n i  a l  n u m e r o
3478847969 .

IL 4 GIUGNO
GRIGLIATA BENEFICA
CON FUTURA ONLUS

n Domenica si terrà la tradizio-
nale biciclettata a favore dell’As -
sociazione Diabetici, presieduta
da Mirella Marussich. Il ritrovo è
alle ore 9 presso la sede dell'asso-
ciazione, in via San Sebastiano,
14. La partenza è fissata alle ore
9,30 con un percorso di circa 25
chilometri e un punto di ristoro
per i partecipanti. All’arrivo se-
guirà un ricco pranzo in sede, con
offerta a partire da 10 euro. Per
prenotazioni tel. 0372/450059.

DOMENICA DALLE 9
LA BICICLETTATA
PRO DIABETICI

n Sabato alle 19 presso la Feltri-
nelli si terrà la presentazione di
Nome in codice: Ares. Le missioni, le
battaglie, la formazione di un eroe
italiano . Il volume ripercorre la
carriera di Andrea Adorno, meda-
glia d’oro al valor militare, la cui
testimonianza è stata raccolta da
Gastone Breccia.

SABATO ALLE 19
ADORNO E BRECCIA
ALLA FELTRINELLI

Rimozione amianto «I lavori alla Virgilio
non incideranno su scrutini ed esami»
n L’ultima campanella suo-
nerà l’8 giugno prossimo e dal
giorno dopo inizieranno i lavo-
ro per la bonifica dall’amiant o
di alcuni locali della media Vir-
gilio. C’è chi teme una difficile
convivenza con gli scrutini e gli
esami di terza media. A tran-
quillizzare chi ha mostrato un
po’ di preoccupazione è la pre-
side dell’istituto comprensivo
Cremona 2: «I lavori saranno

condotti in piena sicurezza —
spiega la dirigente —. I giorni
degli esami e degli scrutini non
saranno penalizzati dall’az io-
ne degli operai che provvede-
ranno a sigillare gli ambienti in
cui poi si provvederà a cam-
biare le pavimentazioni in cui
sono presenti elementi  di
amianto. I lavori di sigillatura
sono assai complessi e abbiso-
gnano di tempo, ma non pre-

vedono alcun tipo di pericolo.
La bonifica vera e propria ac-
cadrà ad attività scolastiche
concluse e a scuola completa-
mente deserta. Il Comune ci ha
detto che i lavori termineranno
il 13 agosto, data in cui la scuola
sarà nuovamente fruibile, in
tempi adeguati per provvedere
ad un avvio senza problemi,
almeno così ci auguriamo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il cortile della scuola media Virgilio

La preside Anna Maria Fiorentini
A destra la primaria Monteverdi

stia cercando una soluzione:
«Dai 66 delle preiscrizioni di
febbraio si è passati agli attuali
74, equamente suddivisi fra
Bissolati e Monteverdi — affer -
ma la preside —. Il divisore per
formare le classi è 25 fino ad
arrivare a un massimo di 30
alunni per classe, anche in ba-
se alla capienza delle aule. Ma

il calo è leggibile nel più ampio
decremento demografico che
vede a livello provinciale 190
alunni in meno. Ciò richiederà
di definire il numero della
classe. Il termine ultimo è il 22
maggio. Certo noi ci troviamo
nella condizione di dovere
ri-orientare quanti hanno
scelto una scuola piuttosto

Gli studenti del Ghisleri che hanno partecipato a Il g(i)usto di viaggiare

che l’altra. Ora bisognerà ve-
dere quali possono essere i
margini d’azione, tenendo an-
che conto che le iscrizioni
mutano nel corso dell’es t ate,
in base anche alle scelte ope-
rate in altri plessi. Insomma,
non disperiamo che qualcosa
si possa fare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA


