
Castione della Presolana, 18 dicembre 2009

All’attenzione di
Sig. Sindaco 
del Comune di Castione della Presolana
Vittorio Vanzan

E. P.C.

Sig. Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Castione della Presolana
Tiziano Tomasoni

Sig. Assessore alla Cultura
del Comune di Castione della Presolana
Sergio Rossi

Ai Signori
Consiglieri comunali di Castione della 
Presolana

Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta
Prof. Luigi Caso

Ai Rappresentanti dei genitori degli alunni

Oggetto:  Costituzione  tavolo  di  confronto  e  discussione  sulla  organizzazione  e 
riorganizzazione delle Scuole nel Comune di Castione della Presolana

Signor Sindaco,

nel corso dell’assemblea del 29 dicembre u.s. la comunità dei genitori e dei cittadini di Dorga ha avuto 
modo di conoscere le motivazioni che hanno indotto Lei e la Sua maggioranza consiliare ad ordinare la 
chiusura del plesso scolastico di Dorga a causa dei gravi problemi di sfondellamento evidenziati fin 
dalla relazione del 03 agosto 2009.

Nel corso di quella stessa assemblea Lei ha dichiarato pubblicamente di condividere la proposta del 
gruppo  consiliare  di  opposizione  che  rappresento  di  costituire  un  tavolo  di  discussione  che 
approfondisca la questione della organizzazione e riorganizzazione delle strutture scolastiche del nostro 
Comune. Ha dichiarato inoltre che sarebbe stata sua cura procedere, in tempi rapidi, alla costituzione e 
alla convocazione di quel tavolo.



A nome del gruppo consiliare di opposizione che rappresento sono dunque a chiederle quali tempi 
e quali  modalità intenda dispiegare per procedere con quella iniziativa che è stata  condivisa 
anche dai diversi rappresentanti istituzionali presenti all’assemblea. Crediamo che sia importante non 
lasciar passare troppo tempo, per questo Le chiediamo una cortese e sollecita risposta, a mezzo 
lettera scritta a noi, ai genitori e ai rappresentanti della Scuola, che auspichiamo entro e non 
oltre il 25 gennaio 2010. Le chiediamo, inoltre, di investire della questione il Consiglio Comunale nella 
prima data utile  attraverso la risposta all’interpellanza del nostro gruppo consiliare del 18 dicembre 
2009.

Mi permetto di avanzare la proposta di includere tra i partecipanti che Ella vorrà invitare al tavolo i 
rappresentanti  dei  genitori  di  tutti  i  plessi  del  Comune  (sia  Elementari  che  Medie),  della  Scuola 
(Dirigente  Scolastico  e  rappresentanti  degli  insegnanti),  delle  parti  politiche  (Maggioranza  e 
Opposizione) e personale tecnico che consenta di valutare sulla base di dati certi le diverse possibilità di 
organizzazione e riorganizzazione delle scuole.

Per parte nostra anticipiamo alcune delle questioni su cui riteniamo urgente una Sua presa di posizione:

1. È  intenzione  della  Sua  amministrazione  procedere  ad  un  intervento  urgente  di  messa  in 
sicurezza dell’edificio scolastico di Dorga, intervento possibile in tempi rapidi e senza grossi 
dispendi economici, in modo da permettere la riapertura della scuola già nel corso di questo 
anno scolastico o, al massimo, per settembre 2010? (ex. lavoro di contrsoffittatura)

2. È  intenzione  della  Sua  amministrazione  procedere  ad  un  intervento  di  ristrutturazione 
complessivo  dell’edificio  scolastico  di  Dorga  prima  della  scadenza  del  Suo  mandato 
amministrativo? Se si, con quali risorse economiche?

3. La  Sua  amministrazione  intende  investire  nella  realizzazione  del  Polo  Scolastico  Unico  o 
intende investire sui plessi separati per ogni frazione del Comune?

4. Quali  strategie  e  risorse  economiche  ritiene  possa  utilizzare  per  la  realizzazione  di  questi 
eventuali interventi che appaiono urgenti e improrogabili data anche la precaria sistemazione 
attuale di alcune classi degli alunni delle elementari di Dorga recentemente trasferiti presso le 
Scuole Medie di Castione?

Crediamo sia  importante  e  urgente  che  Lei  si  impegni  per  fronteggiare  questi  problemi.  Il  nostro 
gruppo consiliare rinnova la propria disponibilità a discutere del tema in spirito costruttivo e in nome 
del bene degli alunni e delle loro famiglie e del bene collettivo. 
Ribadiamo la necessità di avere risposte certe e in tempi rapidi per cui rimaniamo in attesa di una Sua 
risposta a stretto giro di posta e, auspicabilmente, entro e non oltre il 25 gennaio 2010.

Con molta cordialità.

Per il Gruppo consiliare di opposizione
Lorenzo Migliorati


