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Sa   7 bimbi vanno davvero a scuola»
NELLE prime ore dello sgombero, in sup-
porto dei bambini presenti nelle baracche di
via Bigattiera, sono arrivate le professoresse
dell'istituto comprensivo «Niccolò Pisano»
di Marina di Pisa, al quale sono iscritti i ra-
gazzi del campo rom. Lorena Conte, Cristina
Fontanella e Michela La Marca hanno segui-
to questi ragazzi negli anni, instaurando con
loro un rapporto di fiducia, tanto che spesso
alcune di loro li vanno a prendere direttamen-
te nel campo con le proprie auto per portarli
a lezione. «In tre anni non ci sono state solu-
zioni di sorta - si indignano le professoresse
- negli ultimi tre giorni ecco che si corre per
fare offerte assurde o incoerenti alle famiglie
dei ragazzi. A subire il trattamento peggiore
sono state le famiglie senza permesso di sog-
giorno e quelle senza bambini malati. Abbia-
mo fatto sempre molto per aiutare l'integra-
zione di questi bambini e con lo sgombero di
oggi, non solo si buttano via tutti i soldi spesi
nei progetti, ma si azzerano i progressi rag-

giunti nel tempo. I problemi si sono fatti più
forti con l'eliminazione dell'autobus per la
scuola, alcuni anni fa». A rispondere è la stes-
sa Sandra Capuzzi, presidente della Società
della Salute Area Pisana: «Conosco bene la
forte volontà espressa da queste professoresse
per aiutare i bambini del campo e sono d'ac-
cordo nel mantenere i livelli raggiunti. Alcu-
ne di loro, quelle che hanno rapporti più stret-
ti con questi minori, possono provare a per-
correre un percorso di affidamento, nel quale
possiamo sempre seguirle e aiutarle per il be-
ne dei ragazzi. Purtroppo, però, dei 13 ragaz-
zi iscritti alle scuole medie, soltanto due fre-
quentano le lezioni in maniera saltuaria. Per
quanto riguarda invece le scuole elementari i
frequentanti sono 5 dei sei bambini domici-
liati nel campo. Per quanto riguarda il proble-
ma del bus, abbiamo visto che la frequenza
non è cambiata di molto rispetto a quando la
fermata si trovava nel campo, ma mi rendo
conto che non è colpa dei ragazzi».


