
Lascuolaogiin piazza
e alriva la settiman a corta
Deliberain consiglio provinciale: niente lezioni al sabato

: SILVTAN CAMPESE
SAVONA

Il dado è tratto. Mentre le
pialze italiane sono piene di
profe bidelli che protestano
contro la "Buona scuola", a
Savona, dopodomani, il
consiglio provinciale varerà
in modo definitivo la setti-
mana corta. Tutti gli istituti
superiori savonesi dovran-
no attenersi alla nuova re-
gola: sui banchi di scuola si
starà dal lunedì al venerdì,
mentre il sabato i portoni
delle scuole saranno ehiusi.
Se necessario, per comple-
tare l'orario, verranno in-
crementati i rientri pomeri-
diani, ma sull'argomento
non si torna indietro.

L'ha preannunciato l'as-
sessore all'Istruzione di Pa-
lazzo Nervi, Federico Laro-
sa, che si fa portavoce del-
Ibpinione di tutta la giunta,
mentre sale la tensione nel-
le scuole contrarie, i due li-
cei classici, il Chiabrera
Martini di Savona e il Bruno
di Albenga. «La decisione
era stata preannunciata -
dice - ma da giovedì ci sara
l'ufficialità, con la delibera
del consiglio. La maggio-
ranza degli istituti del no-
stro territorio applica già la
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I dqvferqqo.adeg+axerr.ff ni scelta inevitabile,
secondo Larosa. «Non vo-
gliamo imporre nulla dal-
l'alto - continua - ma non ci
sono alternative, visto che,
la chiusura, ci garantisce
un risparmio sul riscalda-
mento. La Provincia si tro-
va in una situazione econo-
miea, com'è noto, al limite
del dissesto. Non siamo in
grado di garantire una se-
rie di servizi importanti, a
causa dei tagli imposti dal
Governo. Sulla scuola stia-
mo facendo i salti mortali,
almeno per la manutenzio-
ne: per questo, il risparmio
del riscaldamento, al saba-
to, costituisce un tassello
irrinunciabile>».

Una scelta a cui i due di-
rigenti scolastici, Simonet-
ta Barile, del Bruno di Al-
benga, e Alfonso Gargano,
del Chiabrera Martini, si

sono sempre manifestati con-
trari, ma a cui, pur a malin-
cuore, dovranno adeguarsi.
«Se la decisione sarà presa in
modo perentorio non potre-
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mo che adeguarci»», aveva
detto Gargano, pur ribaden-
do il valore di una didattica
articolata su sei giorni. In-
tanto, anche in piazza Sisto,
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Alcune delle

insegnanti
che ieri pome-

riggio in
piazza Sisto lV

hanno
manifestato

contro la
riforma
voluta

dal governo

oggi, scenderanno in piazzai
docenti, mentre un pullman è
partito per la Manifestazione
di Milano, firmata da Cgil, Ci-
sl, Uil, Snal, Gilda e Cobas.
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§tnpg.Ia lista civica per Pastorino
ma i pnmitori nffi-far,anno ricorso

sarebbero stati i margini per
tar passare la lista civica alle
consultazioni di fine mese. Non
potranno partecipare alla con-
sultazione elettorale le quattro
figure scelte dal rassemble-
ment di sinistra che comprende
dissidenti Pd, Sel e Rifondazio-
ne comunista: l'ex civatiano val-
bormidese Nello Balzano, lhs-
sessore comunale al bilancio di
Spotorno, Lutgl Tozzini, la ge-
novese dbrigine Chiara Traver-
so e Maria DanielaBaiardo, gio-
vane del ponente vicina ai Ver-
di.<<E'un peccato, si tratta di ir-
regolarità banali - spiega Elio
Tarditi, segretario provinciale
di Sel -. C'è stato un srande ri-
tardo nell'invio dei moduli ne-
cessari, se li avessimo avuti pri-
ma forse non sarebbe andata

La Lista Pastorino non paÉe-
ciperà alle elezioni regionali
in provincia di Savona. Non ci
sarà alcun ricorso da parte
dei promotori contrò I'esclu- -

sione stabilita dalla commis-
sione elettorale per cirique er-
rori materiali sulle firme e per
Ia mancanza di documenta-
zione per altri cinque sotto-
scrittori.

Dopo lo stop alla formazio-
ne civica in sostegno alla can-
didatura dell'ex dem Luca pa-
storinq si pensava che potes-
se arrivare un ricorso entro il
termine stabilito, fissato alle
10.30 di ieri rnattina. Invece i
promotori della lista hanno
preferito non appellarsi: a
monte della decisione c,è la
<<scoperta>r che una delle cin-
que firme contestate per as-

senza di documenti appaltiene
a una persona residente a Ge-
nova e quindi, a norma di legge,
non può essere valida. Essendo
state raccolte, in tempi brevis-
simi, appena le 500 firme ne-
cessarie (è il minimo stabilito)
anche solo per una firma non ci
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