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Marzia Suffriti sfollata da Finale 
a San Matteo della Decima: «Hanno rifiutato 
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«Niente scuola per mio figlio 
Colpa della burocrazia» 

L'  ira di una mamma sfollata da Finale a Decima 
VUOLE rifarsi la vita, stravolta 
dal terremoto, a Persiceto, ma 
non riesce a iscrivere a scuola il fi-
glio. Succede a San Matteo della 
Decima dove da Finale Emilia si 
è trasferita la signora Marzia Suf-
friti assieme al figlio di dieci anni. 
Il sisma le ha reso gravemente ina-
gibile la casa e dal 20 maggio scor-
so è tornata nell'abitazione dei ge-
nitori di Decima. «Mio figlio 
racconta la donna deve inizia-
re la prima media, che avrebbe do-
vuto frequentare a Finale Emilia. 
Ma le scuole medie di Finale so-
no inagibili e avevo pensato allo-
ra, per logica e logistica, di iscrive-
re mio figlio alla scuola media di 
Decima, che non ha subito danni 
strutturali. Alla mia richiesta, pe-
rò, la segreteria didattica ha rispo-
sto che: «poiché sono state già or-
ganizzate due classi di prima me-
dia composte da 29 bambini, non 
si accettano altri studenti. Ho par-
lato anche con il preside, con l'as-
sessore comunale all'Istruzione, 
con il provveditorato. Ma ho rice-
vuto solo risposte negative». Se-
condo Suffriti, frequentare la 
scuola a Finale comporta un gran-
de disagio. 

«POSSIBILE — prosegue la 
mamma — che di fronte a un 
evento così drammatico come 
terremoto non si riesca a venire 
incontro alle necessità di una fa-
miglia che chiede solo che il figlio 
possa frequentare la scuola 
dell'obbligo? Ad oggi non ho an-
cora una soluzione, devo decidere 

se lasciare iscritto mio figlio a Fi-
nale Emilia oppure iscriverlo a 
Persiceto. Ma entrambe le soluzio-
ni sono complicate. Stiamo cer-
cando di rimetterci in piedi dopo 

ILSINDACO PERSICETO 
«Le classi della media sono 
sovraffoltate, it ragazzo può 
iscriversi solo a San Giovanni» 

il sisma, ma la burocrazia pone de-
gli steccati che sembrano invalica-
bili». 

SULLA QUESTIONE è inter- 
ventuto anche il sindaco di Persi- 
ceto Renato Mazzuca. «Le classi 

DELUSA 
Marzia Suffriti 
non può 
iscrivere 
figlio di dieci 
anni nella 
scuola del 
paese in cui si 
è trasferita 
dopo H sisma 

di Decima — replica il primo cit-
tadino — sono già sovraffollate e 
per legge non possiamo andare ol-
tre certi limiti. Abbiamo offerto 
la possibilità alla signora di iscri-
vere il figlio a San Giovanni che 
dista pochi chilometri da Deci-
ma. Se il Provveditorato ci dà la 
possibilità di ampliare le classi di 
Decima, saremo felici di acconten-
tare anche questa richiesta». Fa 
eco il dirigente scolastico Fergan 
Fallaci: «Conosco il caso della si-
gnora di Finale, ma al momento i 
giochi sono fatti. Vediamo nei 
prossimi giorni se, nell'evolversi 
della composizione scolastica, in 
vista dell'imminente anno, riusci-
remo a inserire a Decima il ragaz-
zino», 

Pier Ligi Trombetta 
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AN CCOVANW I CONSIGLIERI TRO 	I IAE SERRA: «È VERO CHE HA CRITICATO IL COMANDANTE?» 

Lo strano caso del vigile premiato e licenziato 
— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

«LO STRANO caso del vigile pre-
miato e poi licenziato». Lo dicono i 
consiglieri comunali della lista civi-
ca Rinnova Persiceto, Giorgio Trot-
ta e Maurizio Serra, che puntano il 
dito sul Corpo intercomunale di 
Municipale dei sei Comuni di Ter-
re d'Acqua. «Un vigile dipendente 
delComune di Sala 	spiegano i ci-- 
vici 	che fa parte del Corpo Inter-- 
comunale, prima è stato 'valutato' 
positivamente dal comandante con 
un punteggio di 94,64 su 100 nel 
2011, quasi il massimo. Ma poi è 
stato sottoposto dalla stesso coman-
dante a procedimenti disciplinari 
per essere infine licenziato recente-- 
mente, Va detto che i procedimen-
ti disciplinari per i dipendenti dei 
sei Comuni sono stati assegnati a 
un organismo esterno che fa capo 
al Comune di Cesena». A parere di 
Serra e Trotta, alcuni comporta-
menti nei confronti del vigile sono 
apparsi incomprensibili. Perché 
prima il comandante ha tolto al vi-- 
gile l'arma di servizio, «sulla base 
di un provvedimento che nessuno 
ha mai visto» Poi l'Ufficio di Cese-
na lo ha licenziato con un provvedi-
mento con due effetti diversi per lo 

IL 5 Q:Ce 
Renato Mazzuca: «Sono solo 
insinuazioni è un caso 
delicato su cui Lavoriamo» 

stesso comportamento censurato e 
sanzionato: licenziamento con pre-
avviso e licenziamento in tronco 
senza preavviso. 
«Poiché 	continuano i consiglie- 
ri 	la legge stabilisce che il licen- 
ziamento disciplinare con preavvi- 
so e quello senza preavviso corri- 
spondono a comportamenti diversi 

e distinti, l'uno più grave dell'altro, 
che danno luogo alle due diverse 
sanzioni, appare evidente quanto 
meno la superficialità della decisio-
ne». Allora, secondo la lista civica, 
alla luce di quanto successo, viene 
il dubbio che il vigile sia stato mes-
so da parte perché da tempo ha cri-
ticato apertamente alcuni compor-
tamenti del comandante. E ha po-
sto interrogativi come quello di 
una possibile irregolarità — allo sta-
to non provata ma che il gruppo 
consiliare sta verificando ---  dellau- 
tovelox. 
«Purtroppo 	replica il sindaco Re- 
nato Mazzuca ancora una volta 
la lista civica getta fango e accuse 
su dipendenti e amministratori. 
Tutto ciò è ormai diventato intolle-
rabile in quanto, in altre occasioni, 
mai una volta ha provato ciò che in-
sinuava. E soprattutto il Comune 
non è mai stato chiamato a rispon-
dere di dette insinuazioni. Il caso 
specifico è molto delicato e i civici 
non si sono fatti scrupolo di lancia-
re anatemi che mettono in cattiva 
luce l'amministrazione, il dipen-
dente e la Municipale. Gli strumen-
ti per dirimere il contenzioso ci so-
no e si stanno usando Ma non si ri-
solvono di certo lanciando accuse». 

Pier Luigi Trombetta 
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PERSICETO IL Libro 
Ervas racconta rautismo 
'Se ti abbraccio non aver paura'. E' il 
titolo del libro di Fulvio Ervas (foto) 
presentato oggi, alle 21, nel cortile dei 
palazzo comunale di Persiceto. li. testo 
parla di Andrea e della sua forma di 
autìsmo, di come la malattia l'abbia 
fatto prigioniero e dì come suo padre 
Franco sia diventato un cavaliere. Che 
combatte per suo figlio e non si 
arrende e continua a sognare. 
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

FULVIO ERVAS 
Alle 21 nel cortile del 
palazzo comunale 
di San Giovanni in 
Persiceto, per la 
rassegna 
Inchiostro, 
presentazione del 
libro «Se ti 
abbraccio non aver 
paura» di Fulvio 
Ervas. 
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