
 

 

 

UN CONSIGLIO PER PAGANICA 
 

VERBALE ASSEMBLEA 1.10.2014 

Presenti all’assemblea:  

Assessore comunale ai LLPP dott. Alfredo Moroni; 

Dirigente comunale settore ricostruzione e patrimonio pubblico: arch. Enrica De Paulis; 

Dirigente scolastico della scuola media Dante Alighieri: prof.ssa Antonella Conio; 

Vice Preside e RLS della scuola media D.Alighieri: prof.ssa Ornella Barone; 

Consigliere comunale: Alì Salem; 

Consigliere Comunale: Daniele Ferella; 

Pres. Usi Civici Paganica-S.Gregorio: Fernando Galletti; 

Rappresentanti dei genitori della scuola media: Fabrizio Boncompagno; Michele Tomasone; 

Alcuni genitori; 

 

NOTA: PER UN ERRORE DEGLI ORGANIZZATORI ALL’ASSEMBLEA NON È STATA INVITATA LA DIRIGENTE 

DELLE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA DI PAGANICA. IL SUO CONTRIBUTO SAREBBE STATO NECESSARIO 

E PROFICUO. CE NE SCUSIAMO SENTITAMENTE CON LA DOTT.SSA LUCIA DI GIULIO E CON GLI 

INTERVENUTI. 

 

Nel verbale sono inseriti stralci dell’articolo di Sara Vegni pubblicato dalla Redazione di 

www.news-town.it 
 

Mercoledì 1 ottobre la cittadinanza è stata chiamata a esprimersi sulle condizioni del polo 

scolastico di Paganica e, in particolare, della scuola media sulla quale tutti concordano essere una 

eccellenza del territorio. In continua crescita di iscrizioni, ha un indirizzo musicale e un’orchestra 

vincitrice di numerosi riconoscimenti nazionali. Partecipa al progetto nazionale "scuole aperte" 

assicurando corsi e occasioni di incontro pomeridiano per le ragazze e i ragazzi di Paganica che 

negli ultimi anni hanno perso ogni luogo di incontro e di riferimento. Ma la situazione strutturale 

della scuola è gravissima. 

 

Non chiamatelo "musp". La descrive bene Antonella Conio, Dirigente Scolastica. Racconta che la 

situazione dell'Istituto è più grave delle altre scuole del Comune dell'Aquila ospitate in strutture 

provvisorie nate per essere scuole, poiché la scuola media di Paganica non è un “Modulo a Uso 

Scolastico Provvisorio” ma un assemblaggio di container. Nove per le aule, qualcuno per i bagni e 

le esigenze amministrative. Attaccati l'uno all'altro. Le problematiche sono preoccupanti e alla 

Preside fanno eco le voci dei genitori, del Responsabile della sicurezza e dei docenti, i quali parlano 

anche di condizioni insalubri di lavoro. Aule sovraffollate, pavimenti che sprofondano, allagamenti, 

nessun isolamento acustico né termico, riscaldamento assicurato da termoconvettori che hanno 

grandi problemi di manutenzione. La scuola è costretta a svolgere gli esami e le prove dell'orchestra 

nei corridoi in mancanza di spazi adeguati. In aule che potrebbero contenere al massimo 15 studenti 

se ne contengono fino a 22, in deroga forzosa alla legge che prevede standard di 1,8 metri cubi per 

ciascun alunno. 

 

La sintesi degli interventi dei docenti e dei rappresentanti dei genitori è che nella scuola media 

provvisoria di Paganica i canoni della sicurezza non sussistono. 

 

La Dirigente ha le idee chiare sulle esigenze. Nel breve termine occorre una soluzione immediata 

per il trasferimento della scuola in una struttura d’appoggio sostitutiva dell’attuale. L’obiettivo o 
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meglio il sogno condiviso con i genitori preoccupati, è non trascorrere ancora un inverno, il sesto, in 

una struttura tanto problematica. Nel medio e lungo termine occorre fare una scelta politica 

definitiva e le conseguenti scelte tecniche per individuare un sito idoneo e programmare la 

realizzazione della nuova scuola, posto che non sarà possibile riedificare nel vecchio sito di via 

E.Scarfoglio (piazza della Concezione).  

Durante l’assemblea sono state fatte alcune proposte sulle strutture di “appoggio” dove potrebbero 

essere ospitati gli studenti della scuola media in attesa della ricostruzione. Alcune (tribunale nel 

nucleo industriale; convento suore Clarisse ex lungodegenza) sono state scartate perché non 

immediatamente fruibili e non ammesse al patrimonio pubblico comunale, mentre va valutata dagli 

uffici comunali competenti l'ipotesi dell'edificio edificio liberato dalla facoltà di lettere, anche se 

quest'ultima possibilità porterebbe al decentramento della scuola. La proposta più coerente con la 

necessità dell’urgenza e della fattibilità, prevede il trasferimento degli alunni della scuola media 

nella struttura provvisoria utilizzata da alcune classi della scuola primaria, previo rientro di queste 

nell’edificio in Via del Rio e la costruzione di una struttura prefabbricata per i laboratori dei più 

piccoli nel cortile interno della scuola primaria in muratura. Malgrado le numerose proposte venute 

dalla popolazione e la disponibilità degli amministratori, è chiaro a tutti che trovare e attrezzare 

adeguatamente un altro spazio seppur provvisorio in tempi brevi non sarà semplice.  

 

Le risposte dell'Amministrazione Comunale. La questione scuole sul territorio di Paganica avrà 

un soluzione nel prossimo triennio, come  affermato l'Assessore alle Opere Pubbliche, Alfredo 

Moroni. Intanto, e con celerità per abbreviare i tempi, è necessario decidere dove ri-localizzare la 

nuova struttura definitiva. Bisognerebbe identificare un terreno, meglio se già nelle proprietà del 

Comune e con destinazione d'uso scolastica. Ciò per accelerare i tempi e per evitare di incorrere in 

espropri, visto che la popolazione ne ha già subiti moltissimi, in zone irrigue, per ospitare piano 

c.a.s.e. e m.a.p., peraltro in una frazione dove l'agricoltura è ancora una importante fonte di 

sostentamento. 

La Dirigente Enrica De Paulis ha chiarito molte problematiche e passaggi che l'amministrazione 

sta affrontando. E' entrata in servizio solo a giugno del 2014 e in pochi mesi ha provato a sbrogliare 

la situazione delle scuole. 

Ci sono 6 milioni disponibili per la ricostruzione della scuola media di Paganica. Una serrata 

trattativa con l'Ufficio Speciale della Ricostruzione permette ora di usare questi soldi per la 

demolizione e la ricostruzione in altro sito anche se per la sistemazione degli esterni il Comune 

dovrà trovare altre fonti di finanziamento. 

 

Ma il nodo del terreno rimane da sciogliere. Amministratori e dirigente scolastico concordano sul 

non allontanare la scuola dalla frazione, nemmeno provvisoriamente, per evitare lo spopolamento 

della stessa. Le ragazze e i ragazzi devono restare a Paganica, vicini alle loro famiglie. 

Le difficoltà sono moltissime.  

Riguardo all’individuazione del nuovo sito, le proposte emerse durante l’assemblea sono le 

seguenti: 

 Il sito in via Onna, dove attualmente si trova la struttura provvisoria, previe convalida e 

conclusione delle operazioni di esproprio e il trasferimento delle classi presso una struttura 

di appoggio temporaneo; 

 Sito privato adiacente la scuola primaria in muratura in via del Rio, previi acquisto e cambio 

di destinazione dello stesso ad uso scolastico; 

 Sito appartenente agli usi civici all’incrocio con via Pescomaggiore, a poche centinaia di 

metri dall’attuale sede provvisoria. Attualmente il sito è attenzionato dalla Protezione Civile 

di Paganica. È stato proposto agli amministratori uno scambio, cioè concedere alla 

Protezione Civile l’utilizzo del Centro Polifunzionale e utilizzare il terreno per la 

realizzazione di un polo scolastico da costruire a lotti (prima di tutto la scuola media). La 

concessione del Centro Polifunzionale alla Protezione Civile consentirebbe 



all’amministrazione comunale di risolvere un doppio problema: da un lato la struttura 

tristemente nota come “cattedrale nel deserto” sarebbe rimessa in sesto e finalmente, dopo 

oltre vent’anni, utilizzata grazie alle capacità e alle competenze del gruppo locale di 

Protezione Civile; dall’altro lato consentirebbe di utilizzare il sito pubblico per la 

realizzazione di un polo scolastico adeguato alle esigenze di una frazione popolosa e in 

continua crescita come Paganica. 

 

Altri punti toccati durante la discussione: 

 è stata implementata la gara e bandito l’appalto per un totale di €100.000 per alcuni lavori di 

manutenzione alle scuole in muratura dell’infanzia (€10.000) e della primaria (€90.000) 

dove va sistemato il tetto. 

 

TUTTI I PRESENTI SI SONO DATI APPUNTAMENTO AL PROSSIMO INCONTRO DOVE CIASCUNO RIPORTERÀ 

PROPRIE VALUTAZIONI SULLA QUESTIONE: 5.NOVEMBRE.2014 ORE 21 SALA CIVICA - PAGANICA 

 

Nota: gli organizzatori chiedono il supporto dei rappresentanti dei genitori delle scuole media, 

primaria e infanzia, per sensibilizzare alla partecipazione sul tema in oggetto. È importante poiché il 

problema della ricostruzione della scuola media riguarda tutte le famiglie, sia quelle che hanno in 

questo momento figli frequentanti la Dante Alighieri, sia i genitori di bambini più piccoli che fra 

qualche anno la frequenteranno. La scuola è un presidio identitario e qualitativo fondamentale di un 

territorio.   

 

UnConsiglioPerPaganica@gmail.com 


