
L'interyento dei dirigenti scolastici

I disagi di chi opera
sul territo rto a diretto

tr aì]ngent€ Nicola lh,rflo di
SantAnselo dei Lombàldr 1la

lrnciato l'idea detla costituzone
det t€rzo axnbito scola§tico a Je

fimento dellarca dell'altà IIPL
Drà perche la nQma tj.!'a Prcvede
r, Dossibrlità cU aEhe in cteroga

fl iinuti rll)ostl da]la leege net
.,sÒ in cui$ fosse da,antl ad

aree montaÌrP e È Pre§eMa di
esDerienk ter ioria.li spec]]i

"l; mà rcstercbbe rl Problema
ale.ll arca caùdirÉ che a queLpùn_

to. come ha faito notarc Mana
Teresa Cipria,no, do\'Tebbe co

stj.tujrc tjmprobabile guarto
a.mbito terdto ale. la dtrigrnte
dell'atberEhFro Protagonista
,n oositiv; dI numercse batia-
gLe a difesa deeli

lita. della formazio_

ne didattica so'

;he risuarda 1à1

teùlanza scuola la
voro che neL nod
Italia funziona be'
nissimo con le
aziende che si n
vÒlrcno aJÌa scuo_
h ;er oitenerc sI
studerii con i qua

contatto con le famiglie
rrn mcoÌnamento è costoso 

''n_
che sur piano polbico ed umano
ir mranio tr aitul t arupa tia det
sDàaco che Ia subisce, ma alcù-
ne scette sono necessaxie e varl_

no a.ftuonirite' Per la. docente
Aùa kMi iÌ Prolrrema è di me
todo. net senso che occolle iIldr
vlaluarc le reqole e dopo occolE
sàmntùne l equa aPplicÙzione
in hltie le condiaoni e non solo
in alcune. tr flonie ah Polemica
Dotì'ebbe esserc aperto quando
i'idea deLl arcoryamento degù
rshtuli sia §€A1Ùta anche da'

ouetla struttuÉle In realta tui
; r\mnmto scolasiro è sLato

sèmit6 con dedizione dal consi'
glierc provinciare deregato aIà

stdalc eflicace ed effettivo' 'Sr'l_

là fùsione dei due sogrgetii g\rsto_

d ho dbadito che il metodo non è
h2-qDarente sotio r'aspÉiio d€i

meionamenfl Perche nr smbm
sÉano ctre rl comrnrssà.rio Ato
inì z]i un Dercorso compleBso §en

,a neruireno fare Ù tentativo di
coùla)lqerc 1 due Pre§denti de].
]e Province ed i sirldacl dellP ci tta'

càpoluogo - ba sortoLneaio GarÙ-

hà.o a ho qu3Ìcbe dubblo su
questi gestori unlci di Provrnce
.osi Crandi, Poi un utrlmorùÌ
ci Dùo fare o non 1à1é ma no cre_
stà dr capirF srl cosa slbas'Tutti
r passa egr devono essere àliron
dti nena mzsslmà traspaxenzà
fa.cnalo sàPere aU opinione Ptrb
blica anche i disast che sono
stati conrmessi da molti anni a
mresia Darte con rinÀ socierà
.ì,ihhh.a:comc l ll]to Calore che

;u1rcpp. è in un, situa aon P dr

Àra!,rsElma drffrcoita che rcs(F
a pagarc gli stiperdi nu non rle
È.e Diù nemmeno a comprarc
unà Dompa qual1aìo qusta sr
ouasta o a lrl ocedere alle opere
;Òni dr runutenzione dgri lm
piarti.

pubbtica istruzio_
ne Girola.Eo Già'

politico di Montoro
oià assessore PrG
;incla-le sotto la
pÉsiderua del s+
;àtore Cosmo Si-
bitia. Una sollecita_
zione aI Presidente
e gnmt3 sùIà ri
sorsa arqua percne
ta Provincia si è rc_
sa protagonisia dr
due jncontd Per v+
rficarc La PossibiLi_
ià di prccedere ad
rD piano jndu

)
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J

e

li ,wiare il Perlorso dr là'oro e

a, formazroìr I,€ diJficolta d1

o6hre un isiriùio comprcnsivo
;ono stà.te raDpresents te alaua

dirieenie dl Monnlo, BajfaeUa
cii;Éuolo. che a differenza di
quelo chc accade negh jshtuti
s,1.èflori. ha fàtto notare come

"ei compr emru r d«enh accot-

sono r ràgazzr a ire a,n e li "h
cenzr2no' die.iamictopo qumd
l'cnore Éuò detennirìa're rin
darlno divasiante Dl qui Ia' ne-
cessltà di uÌì Programmaaone
Dartrolarmente attenta La din_
;ente Artonèrra Pappalsldo ha
;Fnfiato ù suo ùrtervénnr sulla
scelta. del capitale uma-ao nspei-
bo al qua.Ie ÈPesso i dnenti 

-sono
.Òstrettl a dare conlo are 1am_
ohe arche se non hamo deter
;rnàto Ie sceltÈ La òrlseÙte
deli Almbile ha q1Ùndi chiesto al
DresrdentF dr attlvarsiPer supe
iare dr*gro. Gamb&orta ha
nrtrrsato di av{ a$to non D
iermhi Doutici ma. lten'esclusi'
vo inie;ssa degli aluù1i "SPe

dàmo ati farc meglio fanno Pros
simo - ha aEgirùto Perché Per
un presidente ali Provìncia fare




