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Infiltrazioni dalle grondaie
Allagata la media Foscolo
`La Municipalità

accusa: «Mancano
le manutenzioni»
MARGHERA

IN PALESTRA I minori stranieri non accompagnati nella palestra del Pacinotti con i loro coetanei che frequentano l’istituto

L’integrazione va in palestra
Minori stranieri al Pacinotti
Per il secondo anno l’istituto apre le porte `«Un’occasione di condivisione che aiuta
ai giovani migranti già seguiti dal Comune a conoscersi meglio e a rispettare le regole»
`

SCUOLA
MESTRE Lo sport può essere un po-

tente strumento di inclusione sociale, può coinvolgere e aggregare persone diverse tra loro per
storia personale e provenienza
ma unite nel “fare squadra”, superando così barriere e pregiudizi. Il progetto “Tutti a scuola con
il Pacinotti” nasce proprio da
questo presupposto: dalla necessità di favorire percorsi di integrazione per i minori stranieri
non accompagnati seguiti dal
Servizio Infanzia e Adolescenza
del Comune. «Abbiamo pensato
di coinvolgere una scuola superiore del territorio, l’istituto Pacinotti, che con grandissima apertura e disponibilità ha accettato
di pensare con noi a questa opportunità – spiega l’educatrice
dell’ufficio minori stranieri non
accompagnati del Comune - Ci è

sembrato che l’educazione fisica
potesse essere un buon mezzo
per far incontrare i nostri ragazzi e la palestra un luogo simbolico dove allenarci a conoscersi e
stare insieme».

IL PRECEDENTE
Un’occasione importante per i
minori stranieri ma anche per
gli studenti del Pacinotti che per
il secondo anno consecutivo
stanno condividendo questi momenti con coetanei provenienti
da altre aree del mondo. L’anno
scorso la sperimentazione è stata estremamente positiva, tanto
che quest’anno è stata replicata
anche grazie alla disponibilità
del preside Massimo Zane. Partecipare alle attività motorie all’interno del contesto scolastico sta
offrendo infatti ai ragazzi ospitati nelle strutture di accoglienza
della città l’unica occasione per
entrare a contatto con i loro coe-

Maltempo
Rinviate le feste
del riciclo e al Forte
MESTRE La Festa del Riciclo
slitta di due settimane. Vista
l’allerta maltempo annunciata
per oggi e il rischio di rovinare
un appuntamento giunto
quest’anno alla quarta edizione
al parco del Piraghetto, il
gruppo “Viva Piraghetto” ha
deciso ieri di rinviare l’evento
tra due domeniche, cioè per
domenica 19 maggio.
Sempre per le previsioni di
maltempo è stata posticipata in questo caso a domenica 26
maggio - la “Festa al Forte”
promossa dal Centro Studi
Storici di Mestre, con
prenotazioni che resteranno
ora aperte fino al 21 maggio.

tanei mestrini, condividendo valori, rispettando le regole, accettando le sconfitte e creando attraverso il gioco di squadra legami fondamentali. «Quest’anno i
minori stranieri non accompagnati sono una ventina e partecipano alle lezioni due volte alla
settimana, e un ruolo fondamentale nel progetto è svolto dall’Associazione Amaltea, che si è fatta
carico di acquistare le scarpe da
ginnastica per i ragazzi». I minori stranieri hanno un’età che va
dai 14 e i 17 anni e frequentano
anche i Centri permanenti di
istruzione per adulti (Cpia) del
territorio nei quali però non sono previste lezioni di attività motoria. Da qui l’idea di coinvolgere
scuola e studenti all’interno di
un percorso di incontro per favorire i processi di socializzazione
e di crescita individuale.
Alice Carlon

Grondaie non pulite, acqua
dentro la scuola media Foscolo
di Catene. La segnalazione
giunge dal presidente della Municipalità Gianfranco Bettin e
dal delegato Adriano Gobbin.
«Questa nuova urgenza nella
scuola di via Parco Ferroviario
è provocata dall’accumulo di foglie nelle caditoie. E tale accumulo dipende dal fatto che il
Comune ha abbandonato la
buona pratica di ripulirle, almeno ogni sei mesi, come un tempo si faceva. Così, l’inevitabile
intasamento – segnalano i due
esponenti municipali - continua a produrre infiltrazioni e
parziali allagamenti, rischiando di pregiudicare anche l’efficacia dei prossimi interventi
strutturali di risistemazione
dell’edificio, attesi da tempo.
Occorre, perciò, ripristinare la
manutenzione sistematica degli edifici, in particolare di quelli scolastici, garantendone la
piena agibilità e funzionalità».
L’acqua che continua ad entrare in palestra della “Foscolo”, ad esempio, sembra essere
stata determinata da due grondaie che correvano all’interno

delle pareti perimetrali. Proprio nei giorni scorsi, anche a
fronte della pressione della dirigente scolastica Aurora Zanon
e della stessa Municipalità, erano iniziati i lavori strutturali
che dovrebbero concludersi a
settembre, per risolvere alla radice il problema infiltrazioni
che, da anni, affligge la “Foscolo”. Anche ieri tecnici del servizio comunale di Edilizia scolastica sono intervenuti nell’edificio di Catene per verificare la situazione. «Se non si riprenderà
a pulire le grondaie – concludono Bettin e Gobbin che ringraziano i tecnici comunali dell’intervento - il problema che ha
provocato le nuove infiltrazioni
rischia di riproporsi di continuo, compromettendo anche
gli interventi strutturali, come
l’isolamento delle terrazze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATENE La scuola “Ugo Foscolo”
di via Parco Ferroviario

San Giuliano, in centinaia
alla Regata degli studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ACQUA Alcuni equipaggi delle scuole in dragon boat

Stefanini, “Gran ballo” fino a mezzanotte
`Un successone la festa

di istituto auto-organizzata
dai ragazzi della scuola
L’INIZIATIVA
MESTRE A scuola fino a mezza-

notte. Ma senza libri e per ballare. Negli Stati Uniti è una cosa
quasi normale: aprire le scuole
per una festa da ballo tra studenti e, magari, anche gli ex. Da
noi decisamente no, così parecchi alunni si sono attrezzati per
organizzare “feste d’istituto” in
altri locali. Ma, come sempre,
c’è un’eccezione che, quest’anno, ha fatto il bis organizzando
una serata che ha visto arrivare
l’altra sera, al liceo Stefanini di
via del Miglio, qualcosa come
600 ragazze e ragazzi che hanno ballato all’entrata della
scuola fino alle 24. Un “Gran
ballo d’istituto” interamente
autogestito dagli studenti che
hanno organizzato servizio
d’ordine, buffet e perfino le pulizie finali.
L’invito, oltre che a scuola (e
allo Stefanini si sfiorano i mille
studenti), era circolato anche

FESTA L’entrata
del liceo
trasformata in
pista da ballo e,
a destra, il taglio
della torta con
i rappresentanti
di istituto, la
preside Mirella
Topazio (al
centro) e l’ex
preside Sandra
Carraro

via Facebook sulla pagina della
scuola e in qualche condivisione, per raggiungere anche ex allievi ed ex professori che si sarebbero potuti iscrivere via
web. Alla fine, però, quella

dell’altra sera allo Stefanini è
stata al 99 per cento la festa degli studenti attuali, che si sono
auto-organizzati con il via libera della dirigente scolastica Mirella Topazio che ha chiesto so-

lo la presenza di una ventina
tra docenti ed operatori scolastici che, volontariamente, sono rimasti a scuola per la serata. La “pista” nell’androne della
scuola (ravvivato con un po’ di
luci e palloncini, oltre che dai
deejay) si è riempita dopo le 22
e non si è più svuotata fino al
termine della festa, con le ragazze decisamente più in tiro
dei coetanei, anche se pure tra i
maschi in parecchi hanno sfoderato abiti interi e scarpe lucidate per far colpo. «Per noi questa festa è un segno di appartenenza, e farla qua è il massimo spiega Andrea Favaro, rappresentante d’istituto degli studenti -. Ci siamo organizzati in
“squadre”, pulizie comprese,
chiedendo un piccolo contributo a tutti i partecipanti per pagare il buffet e le altre spese».
Mirella Topazio, la preside, gli
ha dato fiducia come fece l’ex
dirigente scolastica Sandra Carraro l’anno scorso, prima di andare in pensione (e i ragazzi
l’hanno invitata): «Hanno fatto
tutto loro - commentano -, gestendo anche con dei braccialetti gli ingressi. Sono stati davvero bravissimi».
F. Fen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT E SOLIDARIETÀ
MESTRE Avis e Canottieri Me-

stre insieme per una giornata
dedicata a sport e solidarietà.
Ieri mattina sullo spazio acqueo di fronte alla sede della
Canottieri in punta San Giuliano si è tenuta la “Regata degli
studenti”. Dalle 8.30 fino a
mezzogiorno gli studenti di alcune scuole superiori di Mestre hanno gareggiato su dragon boat, anche se la regata
non era competitiva. Gli atleti
dell’Istituto San Marco si sono
classificati primi, davanti a

quelli del Pacinotti, del liceo
sportivo Morin e dell’istituto
Massari. «Sport e sensibilizzazione dei ragazzi, un evento
che vale doppio» ha detto l’assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini.
Dopo la regata Lucia Del Sole,
presidente Avis Mestre-Marghera, ha spiegato ai ragazzi
l’importanza non solo di donare il sangue ma anche di seguire stili di vita sani all’insegna
dello sport: «Questa è un’iniziativa che fa parte di un progetto più articolato che coinvolgerà tutte le scuole della
terraferma».

Piano anti-tratta, Venturini a Roma
SOCIALE
MESTRE L’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini
rappresenterà i Comuni italiani nella “Cabina di regia per
l’attuazione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il
grave sfruttamento di esseri
umani”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. «La nomina dell’assessore
alla Coesione sociale del Comune di Venezia, su designazione
dell’Anci, certifica l’impegno

profuso in questi anni dall’Amministrazione veneziana sui temi della lotta alla tratta e allo
sfruttamento - spiegano da Ca’
Farsetti -. La Cabina di regia si
avvarrà per i suoi lavori di un
Comitato tecnico di supporto,
all’interno del quale è stata nominata Cinzia Bragagnolo della Direzione Coesione sociale
del Comune di Venezia». Dopodomani, martedì 7, Venturini
sarà a Roma, a Palazzo Chigi,
per prendere parte ai lavori
della prima seduta di insediamento della “Cabina”.

