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Oggello: demolizione e icoskuzione lliilulo d'lnlonzìo vio B. Croce do desiinorè o polo unico
scolostico - ichieslo di portecipozione ol procedimenlo ex legge 241l90 e difiido

I solloscrillo Gionfreclo Ponlo eo, nolo o co reposso lLÉ) I 27.7.195l ed ivi reridenie irì vio RÌnoscilo
n. 7 , cel . 339 .317787 ) , . -^-moi : ponioleo.gionf redoOgmoil.com , pec: ponloleogionfrerjoa@pec.it,
inquoliiòdi presldenie de ossociozione ' Senlieri Solentiìi Aps,, ,roggeilo inleressoio,'in quonto
porlolore di inieressi pL.rbblici e dlfiusi, premesso che:

' 'Amnllnisirozione comunote ho opprovoio ecj inlende reolizore LJn progeito che prevede
o denìollzlone de lslitulo cl Infonzlo siio in vio B. Croce e lo cosiruzione su ire pioni di un
nuovo siiluio odibiio o polo unico dello ScL_ro o dell obb ioo. lole decisione oppore ossoì discutbrle e donnoro olre che ln conjroslo con e esigenze
didoltiche dirrn rnodemo lsllluto de o Scuolo alel,obbligoi. vi sono, inJolii. o Colleposso cr ire ed ompie oree su cui ubicore un nuovo e moderno siilulo
scooslico, come, od esempio, loreo ,Scrn Sumò,, cli proprÌelo de Cornune esfeso circcr
due ellori e mezTo e su cul giò insisie I reo izondo polozetlo de lo Sport;. 'oreo presce 10 roppresenio grovi imÌii e criliciiò di ogni ordine e grodo sio in orcline oilo
ristreììezo clel uoghi, olro corenzo di servrzi, oi 'possibri inìpoli significotivi sLr crrrbienie', e
ollo slesso slcurezzo ldrogeologico, essendo oreo ocliocenie ol Bosco, notoriomenie o oiir
'depresso '. lnsleme o 'oreo "Vignole ', del Cornune di Co lepossojr preoccLJpo, in poriicolore, e deve essere oggeito di opprofondÌmento quonto rÌporloto
negli eloboroli de nuovo piono Llrbonislico Generole (pllG);. neÌ Docurnenlo progrommolico pre iminore o pug, redollo dol,lng. Cloucllo Conversono e
odoiiolo con delberozioni c_C. 170/20.9.201A e C.C. 44124.9.2ClA. si ritevo. infcrflj ch-^
"Coileposso ho do sempre, dolo Iotagrofio dei /uogh, su cul insi5ie. qrossi prablemi di
naluro idr.rgealcgicoì /e copiose ocque rneleorjche che, do//,o/io de//o serro, convergono
ve^o /c,bìlolo, t'ocilitot'e do uno victbitjlà sempre più invasivo, honno cosl/iuiio e
cosliluiscono iutl'oro ùn prablemo r)an corrìplelo/nenie risollo, :. nelo "Volutozione Ambieniole Stroiegico, del pug, è riporloto in rilerjmenio olle.,oree
perlmeirote PAI': "Areo o.l olio pericolosiiò di inondozione ln odiocenzo del bosco od est
dello slesso_..';. molle oire sono le problernoiiche che rlguordono o ocollzzozìone di !n nuovo sliiulo
scolosiìco o ire ploni nell'oreo scelio do I'Amminisirozione comun(-l --:
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lullo ciò premesso e consideroio che sLr iole sceìio non è sloio coinvollo nerrmeno 'Lstilulo
Comprensivo Stcrlo e, soggello destinolorìo prÌncipo e de e rcelle omrninislrolive, e che
I imporlonzo clel prob emo richiede un orgo confronlo lro I soggelii inieiessoii e lulle le ' forrne
drf ..è l porrò po iorè io 1.-. té o..o. o.o É

chiecle

di lntervenire ne proceclirnenlo ornministrolivo, oi sensi del orl. 9 cle o egge 241190 I Quolufiqo--
saggeffo, parlcllare di inieressi pubb,ic, o privoi. nonché i parlolari dì inleressi ditFusi cosiilulii in
ossociozioni a camifoli, cui posso derivore un prcgiudizia dol prcvvedirnenla, honna facallo di
hleNenie oel ptacedimenfo'). del 'ori. 44 delo Sioiulo cornunole ( 'Chiunque sio portoloae d/ un
diriltc a di un inieresse legiiiimo cornvoiio in un pracedinenla omfiinislrolivo ho focollò di
infeNeniNi, ironne che nel cosi espresso,nenle previslido/,o legge o dol Regalontenlo') e di ogni
oliro norrno legisloiivo e regoomeniore che iLtielo i "ptincipi di dernocrozio, paiecìpoziane.
lrasporenrc, solidorielò, efficìenzo, efficocio, econornicilò e semp/,cifo dei/e procedure .

Con lo presenie, inoli.e, lo scrivenie ossociqzione, consideroli irischÌ connelsi dol progeilo, diffido
l Amminìslrozione dol prosegLrie ne lo reoìlzzozlone del progeiio.
Pet opportuno conoscenzo e o iine cll oprire un fronco e democroiico coatronlo lro siiiuzloni,
comunllò e ossoclozloni, si o lego coplo di un oriico o pubbllcolo su nfoco eposso.li, che si prego,
lnsieme olo presenie, di noiificore oi Sigg. Asressorl e Consiq ieri, olle ossociozloni ocoÌ, che
polrebbero onch esse chledere di poriecipore ol procedimenio omrninislrolivo. oi poriiil e ole
Orgoni2zozloni sinclocoli.

DistinU so uli.



Polo unico scolastico: ottima decisiohe, pessima localizzazione (ex asilo nido),.. meglio
nell'ariosa e spaziosa area del Palazzetto dello Sport

fAmminlstrazione comunale ha deciso di procedere a la costruzione dl un nuovo e moderno edificÌo
scolastlco come "Polo unico" di tutte le atiività de la Scuo a deil'obbligo (lnfanzia, primarla e Secondaria).

Ha chlesto alla Regione un flnanziarnento dl cinque milioni ed ha ottenuto (per ora, se ho ben capito) a

disponlbìlità diun milione e mezzo.

Condlvido pienamente la scelta dell'AmminlstrazÌone di costruire un nuovo ed unico Polo scolastlco.

Non convince per niente, invece, la localizzazlone del nuovo Polo nell'area de l'ex asilo nido dl vla Croce,

che, così come deciso dalla Giunta, dovrebbe essere demolito e ricostruito.
Perché, lnvece, non si costruisce il nuovo Polo in area "San sumà", dove è ubicato il PaLazzetto dello

Sport?l?
Si è ancora n tempo per riflettere e fare la scelta migliore, plù funzionale e opportuna, considerato che la

decisione è Lrna di quelle che Ìncide notevolmente sulla vita della comunilà almeno per lprossimi 40_60

a nni.
L'area è molto ampia (è estesa 24.021 .r,q), vi è una vecchia masseria, è posÌzionata ln Lrno dei punti

strategici de paese e sarebbe ben servita da una serie di accessi stradali- quasi due ettari e mezzo di

terreno di proprietà comunale (acquisiti nei'aprlle 2009 per soli 65.000 euro), su cui ci sarebbe da

"sbizzarrirsi". Potrebbe, infatti, dÌventare "luogo ìdeale" di un moderno e avveniristico Polo educativo-
culturale, ma anche sportivo, ricreatlvo e ambientale.
vlsta i'importanza del problema, avreivoluto argomentare ne comizio del25 ottobre (poi non tenuto per j

noti problemi) e motivazioni della condivisione, da una parte, e de dissenso, dall'altra. Non essendo staio
possibile, cercherò difarlo, seppur in modo schematlco, con questo artico o.

Premetto che da anni vado ca deggiando la costruzione di un nuovo Po o sco astlco- Anche per questo mi
trova concorde la "sceLta di principlo" dell'Amministrazlone.
Nei documentÌ programmatlci delle ultlme elezioni amministratìve, tutti da rne elaborati e pol condivisi con
gli aitri, ho sempre sottollneato la necessità di costruire un "nuovo Polo scolastico".
La proposta era presente nel 2006 nel programma della lista "Unione per Collepasso" (che vinse le elezioni

con Vito Perrone sindaco), in cul era prevista "1o possibilìtò, in sede di fomozione del Piona Urbonistico
Generale, di ìndividuarc le oree per la costruziane di un nuova Pola scolostico efficiente e moderno",
Era presente nel programma della stessa ista nelle elezÌoni 2011 (vinte poi da Menozzi), in cui si esplicitava

ancor meg io a ptaposta: "Allo luce dell'owenuto acquisizione do potte del Comune dell'ompia area in zona
"Son Sumà", possibilità di costruire un unico e modeho lstituto scolostico che occarpi e unilichi le ottivitò
didottiche dell'lstituto Comprensivo (Scuolo dell'lnfonzio, scuolo Primorio e Scuolo Secondario)".

lnflne, nelle elezioni 2015, la mia lista "Bene ln Comune" auspicava la scelta delle suddette aree "o/rne di
volorizzore onche o fini scalastici il nuavo Polozzetto dello Sport e I'ontico mosserio ivi presente" .

occorre chìarire che ta i scelte stavano maturando già ne 2010 11, quando rivestivo la funzione di

assessore all'Urbanistlca, ìn vista della definìtiva elaborazione del Piano urbanistico Generale 1P.U.G.), giè

"in dirittura d'arrivo" e, purtroppo, ascialo "marcire" in quest'ultimo decennio amministrativo, Se il nuovo

Pug fosse stato approvato, si avrebbe chiaro e definlto il quadro di riferimento programmatorio

complessivo del nostro Comune entro cuì "calare" le scelte concrete.
Da assessore all'Urbanistica e allo Sviluppo economico, avevo le idee ben ch are clrca a nuova "ldentità"
socio-economlco-urbanistica de paese, che prevedeva, tra l'altro, la localizzazione del Polo scolastÌco

nell'area dove è in costruzione il Palazzetto dello Sport e la trasformazione degli attuali edifÌci scolastici per

a trlservizi.
L'idea, ad esemplo, era che un asilo nido potesse essere ristrutturato e utilizzato (e affittato) come Caserma

dei Carabinieri e l'altro adibito a "Centro culturale e dìservizi per i giovani" con annessa biblÌoteca (in questi

anni la Regione ha erogato ed erogherà ancora mllionì di euro per nuove biblioieche e servlzi cultura i),

mentre per gli altri due lstituti scolasticl si ipotizzavano diverse soluzionÌ. Sl ventilava, tra le altre, l'ipotesi di

trèsformare ln "area a verde", funzìonale alvic no Castello, quella della scuola primaria, mentre l'area della

secondaria poteva essere tipizzata come "ospitaLiià" con i possiblle insediamento di strutture ricettive
(albergo, "case vacanze" o similarl), funzÌonali alla valorizzazione del contigui campetti sportlvi, del Parco

Bosco e del "circuito" (era stato p.esentato, a tal proposito, un puntuale ed ampio progetto di



valorizzazione). Senza dimenticare, poì, che vi è sul territorio un lstituto di Scuola Superiore, di recente
costrLr2ione, oggi chiuso e deserto, che rirchia di "andare in malora" e per I quale c'è l'immediata e

assoluta necersità di ipotizzare e dec;dere, di concerto con a Provincla, un nuovo e diverso utilizzo.
A supporto dela necessìtà dl prevedere la costruzione del nuovo Polo scolastico in località "San Sumà", mi
permetto alcune brevi conslderazioni.
La prima. Pare che, dopo tantianni, sia in dirittura d'arrivo il completamento del Pa azzetto dello Sport, che
alla fine sarà costato forse un mllione e mezzo dÌeuro. Pongo una semplice domanda: sarà mal veramente
funzionale e funzionante o rimarrà solo una "cattedrale nel deserto" e r schierà di "andare in malora"?l?
ll Pa azzetto aveva Llna sua logica diecl anni fa, in presenza di una società e di una forte squadra di pallavolo
(la "Luna blu") che militava in categorie superlori, aveva nìolti tesserati e una certa forza economica e
poteva gestire la struttura. Oggi, "sparite" da anni società e squadra, chi sarà in g.ado (e per cosa) di gestire

una struttura così imponente ed onerosa?l? La soJuzìone potrebbe essere Ìl classico "uovo dÌcolombo".
I Pa azzetto potrebbe diventare la "palestra" (già costruita) per il nuovo Polo scolastico, annessa a questo e

da questo gestita, con 'uÌteriore possibilità (per la scuo a) dÌ rÌcavare qualche utile nel caso qualche società
sport va locale o di Comunivlc;ni ne chiedesse 'utillzzo. Comunque, "'annesslone" all'istituzione sco astica
darebbe la matematica certezza che il Palazzetto verrebbe Lrti izzato e manotenuto.
La seconda, Su due ettari e mezzo di terreno si potrebbero realizzare piste o altre iniziatlve sportive, ampi
parcheggl e altri servÌzi e si potrebbe rlempire l'area di a berl e tanto verde, dove i nostri bambini e ragazzi,
oltre a respirare aria bLrona e pulita, potrebbero svolgere le piii svariate attìvità Ludiche, rlcreative e

formative (di contro, la localizzazione nell'ex asilo nido, oltre a rendere evidentl dlfficoltà dl circolazlone e
parchegg, rende "asfÌfrici" € insussistenti questiservizi e impossibili altre attività).
La terza- L'ampia dìsponibilltà di aree potrebbe permettere l'edificazlone a piano terra di moduiì scoiaslici
(lnfanzia, Primaria, Secondaria) distinti e separati (seppur tra loro co legati), arieggiati e luminosi, con la
possibilìtà di nstallare e sperimentare le pÌÙr moderne tecno ogie per il risparmio energetico (e non solo).
La quarta. La presenza de la storica masseria "San Sumà", Ristruttlrrata e valorizzata, la masseria potrebbe
essere dl supporto a la formazione dei ragazzi (e non solo). Ad esempio, essere uti izzata come museo della
clvità e della cultura contadine e, al contempo, diventare front offlce di att vità promozionalÌ de paese

ifi:H:l'J::'"1[J:;:i:l]:';"?,ri:Jji un reperro d, ,.archeoros,a asro.industriare,,. quar è ra cantina
sociale, potrebbe stimolare nuove iniziative imprenditorìa iprivate o pubbliche (il Comune potrebbe anche
acquisirla)funzlonali alla va orizzazione e promozione di attÌvltà e prodottiagricoli e artigianali.
Potrei aggiungere altre considerazioni, ma mi fermo qui (e spero di poter prima o poi motivare in un
pubblico confronto ldee e proposte).
ConcLudo, però, ricordando a tutti che siamo in una fase ln cui abbondano flnanziamenti comLlnitarl (e non)
da cuì attingere "a plene mani" per rimodellare e modernizzare un paese che, senza un auspicabie "colpo
d'ali", sta rlschiando l'estinzione-
E se non si vuoe rischiare 'estinzione, blsogna ripartire proprlo dale scuole e dalla formazione. Dascuole
moderne, belle, accattivanti, aperte alla modernità e tecno ogicamente adeguate, inser te in un contesto
socio formativo-ambientale che induca al "piacere" di formarsi, al senso di "comunltà" e ai "buoni
sentimenti" e a doverosi investimentiambienta ied eco compatibili, cardine per un diverso sviluppo socio
economlco che rispetti e valorizzi l'ambiente, la natura e la stessa soprawiven?a dell'umanità.
Mi auguro che su queste importanti tematrche sÌ apra Lrn confronto serio e costruttlvo nele stituzionl
comuna i e scoiastiche, nelle assoclazioni, nelle parrocchie e ln tutta la comunità-
Una scelta così impegnativa ed importante ipoteca il futuro delle nuove generazìoni per iprossiml 40 60
anni e non può limitarsi ad un veoce confronto tra quattro persone ne chiuso di una stan2a municipale.
Deve, invece, interessare e coinvolgere un vasto fronte socia e e associativo,
lln futuro migiore per le nuove gen€razoni s costruisce anche mettendo a disposizione un contesto
socla e, ambienlale e cuitura e, dove svolgere nel migLiore dei moditutte le attività possibili ai'a.quisizioni
dlsaperl.
L'invito spassìonato e appassionato che faccio a sindaco ed amministratori (maggioranza e minoranza) è,
pertanto, quello dlfermarsi un attimo e ragionare insieme a tutta la comunità su l'ubicazione migliore e piir
funzionale del nuovo Polo unico sco astico.
Pantaleo Gia.freda


