
di Nicola Arrigoni

Le 200 firme raccolte al quinto
circolo didattico a termine di
un’assemblea straordinaria sul-
le verticalizzazioni, ovvero
l’unione di materne, elementa-
ri e medie previsto dalla legge
correttiva del luglio 2011 volu-
ta da Giulio Tremonti e solleci-
tate dalla Regione Lombardia,
hanno fatto scatenare dubbi e
preoccupazioni non solo nelle
scuole che fanno capo all’ele-
mentare Stradivari, ma anche
negli altri circoli cittadini. C’è
poi la grande
incognita del
rimescolamen-
to dei dirigen-
ti con in più
l’immissione
dei vincitori
del nuovo con-
corso, il tutto
con un nume-
ro minore di
dirigenze; per-
ché a questo
alla fine pun-
ta la verticalizzazione. Al di là
di ciò la divisione del territorio
in quattro istituti comprensivi
anziché i cinque preannunciati
sta suscitando non poche pole-
miche. Piergiorgio Poli, dirigen-
te del Primo circolo didattico:
«Non si può ridurre tutto ad
una questione numerica. Se og-
gi il circolo che dirigo ha una
sua identità e una sua solidità,
rischia, nell’ipotesi dei quattro
istituti comprensivi, di essere
penalizzato, di giocare il ruolo
della cenerentola — afferma il
dirigente scolastico —. Le verti-
calizzazioni dovrebbero rispon-
dere ad una logica territoriale,

avere prima di tutto un obbietti-
vo didattico. Si è dato per scon-
tato la composizione dei circoli,
ma forse sarebbe valsa la pena
pensare a una nuova geografia
della città, esulando dai circoli
così come sono formati, studian-
do i flussi di iscrizione e veden-
do veramente di fare una riorga-
nizzazione che risponda a un’esi-
genza formativa, a una tutela
dell’utenza e non sia solo detta-
ta dal far quadrare le cifre».
Mentre Piergiorgio Poli parla è
in riunione con i sindacati e ri-
volgendosi alle rappresentanti

dei lavorato-
ri: «La vostra
ottica è legata
al numero di
posti di lavo-
ro, legittima-
mente — af-
ferma —, la
mia non può
ignorare que-
sto aspetto,
ma ha come
prospettiva la
possibilità di

offrire ai miei iscritti un percor-
so formativo integrato che va
dalla materna alla media. E ciò
è possibile, se si vuole lavorare
seriamente, avendo il coraggio
di rompere, spezzare i circoli se
non ci si vuole limitare a fare
quadrare i numeri».

Non diverso è il parere di Re-
nato Suppini, dirigente del ter-
zo circolo: «Il Comune non ha
fatto mistero, nei molti incontri
di questi mesi, che subisce que-
sta riorganizzazione, una riorga-
nizzazione che viene sollecitata
dalla Regione, credo — afferma
Suppini —. Se fossimo partiti su-
bito con i cinque istituti com-

prensivi, invece di chiedere de-
roghe forse non saremmo qui al-
le prese con l’ipotesi di quattro
istituti, di cui uno sovradimen-
sionato. Ho l’impressione che
questa corsa a chiudere la parti-
ta venga da pressioni regionali,
ma è solo un’impressione. Se
passa l’ottica meramente nume-
rica dei quattro istituti com-
prensivi per alleggerire il mega-
circolo di 1917 alunni si potreb-

be legale la scuola Monteverdi
al mio circolo, ma come dire si
tratta di uno spostamento nume-
rico. Va comunque dato atto al
Comune di aver operato senten-
do tutte le parti in causa, una co-
sa che ad esempio a Brescia non
è accaduta». Renato Suppini
non nasconde una sua convinzio-
ne: che si sia voluto agire modifi-
cando il meno possibile, mante-
nendo lo statu quo, partendo

proprio dai circoli. «Con questo
modo di agire finiremo col per-
dere quattro autonomie, invece
che tre — afferma —. Forse si sa-
rebbe dovuto azzerare tutto, stu-
diare il territorio urbano e divi-
dere la città in zone, magari le-
gando le scuole dei paesi del di-
stretto a istituti comprensivi
fuori dal Comune di Cremona».
Su questa linea si pone Alessan-
dro Miglioli, dirigente del se-
condo circolo: «Il Comune ci ha
chiesto il nostro parere che è ob-
bligatorio ma non vincolante —
spiega —. Credo che quattro isti-
tuti comprensivi siano possibili
se si decide di prendere in esa-
me il solo territorio comunale,
legando le scuole dell’infanzia
e primarie dei paesi limitrofi
agli istituti comprensivi del ter-
ritorio, alcuni dei quali sono at-
tualmente ben sotto i mille
iscritti previsti dalla legge. Ciò
permetterebbe di avere quat-
tro istituti equilibrarti dal pun-
to di vista numerico e gestibi-
li». E le polemiche continuano.
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Sono coinvolti ventidue gruppi
di acquisto ecosolidale, dieci as-
sociazioni, venti aziende locali,
130 famiglie, trenta volontari,
una cooperativa sociale di inseri-
mento lavorativo che gestisce le
operazioni di consegna: queste
sono le cifre della Filiera Corta
Solidale che ieri in SpazioEventi
è stata presentata da Laura Ros-
si, don Antonio Pezzetti della Ca-
ritas, Carla Bellani delle Acli,
Alessandra Lazzari, imprenditri-
ce agricola di Cà de’ Alemanni e
dall’assessore Luigi Amore. «E’
un progetto che abbiamo avvia-
to dal 2005 e che oggi trova una
sua compiutezza e un suo svilup-
po nei locali a San Savino che la
Caritas ci ha messo a disposizio-
ne per il magazzino e per le ope-
razioni necessaria alla consegna
dei prodotti — ha spiegato Lau-
ra Rossi —. FilieraCortaSolidale
vuole proporre un modo diverso
di fare la spesa, vuole essere lo
stimolo a valorizzare le produzio-
ni della nostra agricoltura, vuole
essere un’alternativa all’acqui-
sto di prodotti che arrivano da
migliaia di chilometri di distan-
za, vuole essere un’azione di ri-
spetto nei confronti dell’ambien-
te, della genuinità dell’alimenta-
zione, vuole esser un atto solida-
le».

Tutto ciò vive nell’esperienza
quotidiana delle famiglie che
condividono un modo altro di fa-
re spesa, tutto ciò verrà condivi-
so domenica prossima nella nuo-
va sede in via San Sanino con
l’inaugurazione del nuovo ma-
gazzino, messo a disposizione
dalla Caritas, l’assemblea dei so-
ci e la merenda solidale. L’inizio
del pomeriggio di festa è fissato
per le 15,30. «Filiera Corta Soli-
dale è una possibilità altra ri-
spetto al tradizionale modo di fa-
re la spesa, ma per noi è anche
un gesto concreto di rispetto di
sè, dell’ambiente e di aiuto di
chi cerca un suo reinserimento
sociale», ha spiegato don pezzet-
ti.

Carla Bellani ha evidenziato
come lo spirito della filiera sia
strettamente connesso alla mis-
sion delle Acli, mentre Alessan-
dra Lazzari di Cà de’ Alemanni
ha espresso la soddisfazione di
chi produce con metodologie bio-

logiche e cerca di coinvolgere in
questa passione i propri clienti
che alla fine divengono persone
con un volto e una storia.

L’assessore Luigi Amore ha te-
stimoniato la vicinanza dell’am-
ministrazione al progetto, nella

convinzione che ciò che un tem-
po era naturale, era di tutti i gior-
ni oggi rischia di essere straordi-
nario, ma ben venga questa stra-
ordinarietà se può migliorare il
nostro modo di vivere. (n.arr.)
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Grande parte-
cipazione il 13
maggio scorso
per il quinto
torneo regio-
nale di burra-
co. All’apertu-
ra del torneo
Antonio De Lo-
renzi ha suona-
to uno dei vio-
lini della Col-
lezione d’Ar-
chi di palazzo
Comunale, fa-
cendo un ap-
prezzatissimo
omaggio musi-
cale agli ospiti
provenienti un po’ da ognidove.
«È stato un momento magico»,
ha commentato Carmen Agnelli.
Hanno contribuito al buon esito
del torneo di burraco: Ascom, Ca-
merca di Commercio, il Comune
di Cremona e in particolare l’as-
sesore allo sport, il Museo civico
Ala Ponzone, la Banca Cremone-
se, le profumerie Pinalli.

I giocatori del burraco Torraz-
zo hanno ottenuto ottimi risulta-
ti. Si sono distinte le coppie:

� Rancati Scaratti
� Contini Gerevini
� Molinari Pellizzoni
� Lato Bragaglini
� Cistriani Affaticati
� Faliva Ghidetti
� Michelazzi Moschetti
� Torresani
� Cappellini
� Rosanna Savi Ravera
� Bolzani Pelloso
� Duca D’avossa
� Zoni Carla Antonioli

Scuola. Si è tenuta la presentazione del percorso fatto in una lezione aperta ai genitori e docenti

Il Progetto Mus-e alla Realdo Colombo

Ma cosa sono le verticaliz-
zazioni? Tutto nasce dal
decreto legge di Giulio
Tremonti del luglio scor-
so volto a razionalizzare
la spesa pubblica. Nel de-
creto si fa riferimento al-
la necessità di unire, lad-
dove non era stato ancora
fatto, scuole materne, ele-
mentari e medie sotto
un’unica dirigenza, ovve-
ro dare vita a istituti com-
prensivi con non meno di
mille iscritti. La norma
doveva avere attuazione
immediata, ma immedia-
tamente si fecero sentire
le voci del mondo della
scuola, degli enti locali e
dei sindacati che giudica-
rono inattuabile la norma
per l’anno 2011/2012 alle
porte. L’ottenimento del-
la proroga di un anno —
concessa dalla Regione
su richiesta della Provin-
cia — ha solo allontanato
la pillola amara, con la
scusante della complessi-
tà territoriale. Ora l’attua-
zione si impone e in ma-
niera drastica, ovvero
con la tentazione di divi-
dere il territorio in quat-
tro grossi istituti, contro i
cinque promessi inizial-
mente con la perdita per
la scuola cremonese di
ben quattro autonomie
scolastiche.
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CREMONA — Lunedì i bam-
bini della classe 2ª A della
Realdo Colombo, accompa-
gnati dagli insegnanti Anna
Maria Corsale e Giorgia For-
lini e guidati dagli artisti
Martin Horvat (musica), Giu-
lia Toresani (danza) e Emilia-
no Guarneri (audiovisivo),
hanno illustrato in un’atmo-
sfera di grande magia una fa-
vola con sequenze ritmiche,
musicali e con il movimento.
Hanno partecipato alla pro-
va aperta di Mus-e il presi-
dente della Banca Cremone-
se Antonio Davò e di Silvia
Lanzoni, responsabile rela-
zioni esterne.

Suppini
«Bisogna
lavorare
sulle
scuole
della
città»

Piergiorgio Poli (Primo circolo) Renato Suppini (Terzo circolo)

Il torneo di burraco presso la sala Borse della Camera di commercio

Un momento del 5˚ torneo regionale di Burraco

Don Antonio
Pezzetti
Alessandra
Lazzari
Laura Rossi
Luigi Amore
Carla Bellani
ieri in
SpazioEventi
per la
presentazione
di
Filiera Corta
Solidale

I bambini della 2ª A della Realdo Colombo

Poli del Primo circolo:
«Bisognerebbe tenere

conto del territorio
senza paura di ripensare
la geografia della città»
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Scuola. Idirigenti:«Nonriduciamotuttoaunaquestionenumerica»

‘Smembrare i circoli
per una vera riforma’

Tremonti all’origine
della razionalizzazione

L’iniziativa. Molti gli iscritti alla competizione

Burraco, torneo regionale
grande partecipazione

nella sala borsa della Camera

Economiaesolidarietà.Domenica festae inaugurazionedelmagazzinonei locali dellaCaritas

L’altro modo di fare spesa
Ieripresentate le iniziativedellaFilieraCortaSolidale

IPOTESI DI ACCORPAMENTI

1
II CIRCOLO DIDATTICO
(Scuole infanzia Cavatigozzi,
Acquanegra, Sesto, Spinadesco,
elementari Monteverdi,
Cavatigozzi, Sesto)
Alunni .................................... 665

+

Scuola Media Virgilio
Alunni ................................ 620

Scuola Media Sesto
Alunni ................................. 143

=
1.428
Totale
alunni

2
I CIRCOLO DIDATTICO
(Scuole infanzia S. Ambrogio,
Boschetto; elementari Trento
Trieste, S. Ambrogio; Boschetto,
Miglioli, Bissolati)
Alunni .................................... 840

+
Scuola Media Campi
Alunni ................................. 292 =

1.132
Totale
alunni

3
III CIRCOLO DIDATTICO
(Scuola infanzia Gerre, Malagnino,
Elementare Capra Plasio, Realdo
Colombo, Gerre e Malagnino)
Alunni .................................... 651

+
Scuola Media Vida
Alunni ................................. 617 =

1.268
Totale
alunni

4

IV CIRCOLO DIDATTICO
(Scuole infanzia Villetta, S.
Caterina e Bonemerse; elementare
Don Mazzolari, Bianca Maria
Visconti e Bonemerse)
Alunni .................................... 810

+

V CIRCOLO DIDATTICO
Scuole infanzia S. Felice,
Persichello, Stagno Lombardo,
elementari Stradivari, Manzoni,
Persico e Stagno Lombardo
Alunni ................................. 810

Media Anna Frank
Alunni ................................. 317

=
1.917
Totale
alunni


