
All’assessore ai L.L.P.P. del Comune dell’Aquila Alfredo Moroni 

 

Al Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio Enrica De Paulis 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Media Dante Alighieri 

 

Al corpo docente della Scuola Media Dante Alighieri 

 

Ai genitori dei ragazzi frequentanti della sede “Celestino V” (Paganica) 

della Scuola Media Dante Alighieri 

 

Ai genitori dei bambini frequentanti la Scuola Primaria Francesco Rossi 

di Paganica  

 

UnConsiglioPerPaganica è una iniziativa spontanea di cittadini nata due anni fa per discutere e 

portare all’attenzione le problematiche del territorio paganichese. Fra queste certamente è una 

urgenza non ulteriormente procrastinabile la situazione degli edifici scolastici, in primis la scuola 

media, attualmente situata in un edificio provvisorio inadeguato e insalubre, nel quale i ragazzi 

iscritti e il personale docente, lavorano per il sesto anno. La struttura non è un MUSP ma un 

assemblaggio di container con i quali sono state realizzate aule troppo piccole, dove sono evidenti 

segni di cedimento dovuti a usura e nelle quali le condizioni igieniche diventano presto inadeguate a 

causa dell’areazione insufficiente. I rappresentanti dei genitori riportano sin dal primo anno (2009) i 

malesseri dei loro figli: frequenti mal di testa; episodi influenzali di natura virale ripetuti, con 

frequenza ben superiore alla media. Anche il corpo docente lamenta pessime condizioni di lavoro 

tanto che, come riportato dai rappresentanti dei genitori, alcuni hanno cambiato sede.  

Nell’ambito delle nostre assemblee pubbliche, più volte abbiamo affrontato il tema, anche con il 

contributo della dirigenza scolastica, dei rappresentanti degli insegnanti e dei genitori e con la 

politica locale. Le discussioni non hanno purtroppo prodotto risultati concreti anche per la 

mancanza di un confronto franco con l’amministrazione competente. A causa di episodi avvenuti 

negli anni precedenti inoltre, è sempre presente il timore che la sede possa essere chiusa prendendo 

a pretesto la mancata ricostruzione, più precisamente lo spopolamento dovuto alle condizioni della 

struttura, a causa delle quali molte famiglie, a malincuore, scelgono di trasferire i propri figli in 

scuole vere. 

I consiglieri comunali rappresentanti del territorio hanno assicurato che la scuola media di 

Paganica è inserita nella programmazione scolastica dei prossimi tre anni. Tuttavia, non si ha 

notizia sugli aspetti tecnici della ricostruzione: è stato individuato il sito dove costruirla? È un 

terreno comunale o sarà necessario un esproprio? Sono state valutate le esigenze della scuola ed è 

stato redatto un progetto? Con quali tempi si prevede di avviare la ricostruzione dando una prima 

risposta alla comunità di Paganica, il più grande centro colpito dal sisma dopo L’Aquila? 

 

A queste domande vorremmo avere la risposta che cerchiamo da tempo. Per questo invitiamo la 

S.V. alla prossima assemblea pubblica UnConsiglioPerPaganica prevista per il giorno 1 ottobre 

2014 alle ore 21 presso il Centro Civico di Paganica. 

 

 

Cordialmente 

Gli organizzatori di UnConsiglioPerPaganica 

Andrea De Angelis 

Francesco de Paulis 

Deborah Palmerini 


