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Sono 172 le firme raccolte in po-
co più di una settimana per chie-
dere il ripristino del servizio di
scuolabus per i bambini che vi-
vono nel campo Rom della Bi-
gattiera e la raccolta è ancora
aperta. L'appello, che nei prossi-
mi giorni verrà consegnato al
sindaco Marco Filippeschi, al
nuovo assessore alle politiche
sociali Sandra Capuzzi e al go-
vernatore Enrico Rossi, fa riferi-
mento al fatto che il servizio non
è più attivo da due anni. Promo-
tore della petizione è Luca Ran-
dazzo, maestro di scuola ele-
mentare a Sant'Ermete, che ha
preso questa iniziativa a seguito

Il campo rom abusivo sulla Bigattiera

della notizia che 40 genitori del-
la zona di Marina erano stati ac-
cusati di inosservanza degli ob-
blighi dell'istruzione scolastica
minorile. I bambini in questione
vivono tutti nel campo rom della
Bigattiera e le maestre della
scuola elementare Viviani so-
stengono che, malgrado non vi
fosse più il pulmino e l'aiuto del-
la Palp, molti genitori fino a me-
tà di questo anno scolastico han-
no comunque cercato di portare
a scuola i propri figli anche con
mezzi di fortuna fino a quando
non ce l'hanno fatta più.

Nel campo rom c'è anche un
altro problema, la mancanza di
acqua: meglio, non essendoci
più l'allacciamento alla rete elet-

trica, l'autoclave non funziona.
«I bambini hanno diritto alla
scuola e all'acqua - afferma Ran-
dazzo - per questo chiediamo
che questi servizi vengano ripri-
stinati e la raccolta firme conti-
nuerà. In quel campo ci sono al-
meno 40 bambini in età scolare
e in totale ci sono circa 70 mino-
ri».

«In questi anni eravamo riu-
sciti a svolgere un grande lavoro
di integrazione», spiega Michela
La Marca, insegnante alle ele-
mentari Viviani. Alla conferenza
stampa ha preso parte anche Al-
do Cavalli, presidente dalla
Palp. La Società della Salute, in
una nota, fa sapere che più volte
ha chiesto alla società elettrica

di rifare l'allacciamento al cam-
po, ma senza risultati. La Sds ha
chiesto e ottenuto dalla Croce
Rossa del litorale l'utilizzo delle
docce del suo stabilimento. Per
firmare l'appello: appello bigat-
tiera@gmail.com o 3886935448.

Intanto in vista del prossimo
anno scolastico l'amministrazio-
ne comunale ha confermato tre
scuolabus dedicati ai campi di
Oratoio e Coltano.
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