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 ciVili e inDuStriali

 SerVizio 24 ore Su 24

hanno iniziato a superare il 
dovuto. Una situazione su 
cui anche il preside del Pi-
ninfarina interviene. “Sia-
mio ai diritti negati, gli stu-

MONCALIERI - Scuole su-
periore contro il servizio 
pubblico: bus strapieni ed 
orari incompatibili con le 
lezioni. Esplode la polemica 
ed i toni si accendono. “Gli 
studenti arrivano un’ora do-
po a scuola”. La colpa? Del 
45, troppi pochi mezzi in 
strada con la conseguenza 
che una volta stipati al mas-
simo gli autisti saltano le 
fermate, lasciando i ragazzi 
con un palmo di naso alla 
fermata: la denuncia arriva 
sia dal Majorana che dal Pi-
ninfarina. Come sempre è 
diretto Gianni Oliva, diri-
gente scolastico dell’istituto 
di via Ada Negri, che dopo 
giorni di proteste da sotto 
scala, ha deciso di uscire al-
lo scoperto richiamando Gtt 
all’ordine. “Da alcuni gior-
ni – scrive il preside della 
lettera inviata alla società 
che gestisce il trasporto pub-
blico – gli studenti abitanti 
nelle zone di Trofarello-Mo-
riondo giungono a scuola 
con un’ora di ritardo perché 
gli autobus della linea 45, 
stracolmi di studenti, non si 
fermano e li costringono ad 
aspettare corse successive 
alle ore 8”. Una situazione 
insostenibile, su cui la scuo-
la ha deciso di intervenire in 
prima persona dopo che le 
richieste di entrate in ritardo 

MONCALIERI - E’ stato 
inaugurato venerdì mattina il 
nuovo defibrillatore posizio-
nato nell’atrio della scuola 
Silvio Pellico. Dono dei 
Lions Club Moncalieri Host, 
grazie alla raccolta fondi ef-
fettuata durante il secondo 
Campus Medico Lions che 
nei mesi scorsi ha visto ef-
fettuare oltre 1600 visite in 
piazza Vittorio.
Una cerimonia molto scola-
stica, guidata dalla dirigente 
Valeria Fantino, con in prima 
fila gli studenti di quinta del-
la Pellico, che in apertura 
hanno recitato alcune poesie, 
quindi intonato insieme ai 
presenti l’Inno di Mameli ed 
infine due di loro, Ryan e 
Alessandro, hanno  assistito 
il sindaco Paolo Montagna e 
l’assessore all’istruzione 
Beppe Messina, nel togliere 
la bandiera tricolore che co-
priva questa macchina salva 

MONCALIERI – Ernesto 
Galli della Loggia, giornali-
sta, editorialista del Corriere 
della Sera, tra i maggiori po-
litologhi dell’era contempo-
ranea, sarà venerdì 14 otto-
bre all’auditorium del liceo 
scientifico Ettore Majorana 
in via Ada Negri per parlare 
di «Identità italiana», ripren-
dendo il titolo di un suo libro 
del 2011. L’appuntamento, 
con inizio alle re 10 e chiu-
sura verso mezzogiorno, è 
organizzato dalla scuola in 
collaborazione con la biblio-
teca civica di cui il preside 
Gianni Oliva è presidente del 
consiglio di biblioteca. Oc-
casione per affrontare temi 
di grande attualità, dall’Eu-
ropa alla Brexit per passare 
attraverso i profughi e le po-
litiche sull’immigrazione vi-
ste secondo uno dei massimi 
esponenti della cultura poli-
tica.

MONCALIERI - E’ partita 
ieri mattina con destinazione 
Pärnu, paese a 150 chilome-
tri dalla capitale dell’Estonia 
Tallin. Una rappresentanza 
dell’istituto comprensivo del 
Centro Storico guidata dalla 
dirigente Valeria Fantino: ha 
così mosso i primi passi il 
progetto «Erasmus Plus», il 
programma europeo per l’i-
struzione a cui la scuola cit-
tadina è stata ammessa a fi-
nanziamento e che le vedrà 
lavorare in rete per i prossi-
mi tre anni con altre otto cit-
tà dell’Europa, divise tra 
mediterranee, dell’est ed an-
glosassone, creando così 
quel giusto mix culturale su 
cui il progetto punta per av-
vicinare i ragazzi all’ideale 
comunitario. “Il progetto 
coinvolgerà docenti ed alcu-
ni studenti, che viaggeranno 
con noi in Europa, mentre a 
febbraio o marzo toccherà 

I genitori sul piede di guerra, 
raccolta firme per sollecitare Gtt

«Paghiamo gli abbonamenti ma non utilizziamo il servizio»

MONCALIERI- La mobilitazione contro l’e-
mergenza mezzi pubblici a Moncalieri ve-
de una presa di posizione netta da parte 
delle famiglie “arrabbiate” (per usare un 
eufemismo) degli studenti delle scuole cit-
tadine. E’ partita, infatti, in questi giorni, 
presso l’istituto “Marro”, ma è estesa al liceo 
“Majorana”, una raccolta firme che – come 
si legge nella comunicazione che sarà pre-
sentata alla Presidenza dell’Istituto Com-
prensivo “Majorana-Marro” – “a questo pun-
to risulta essere necessaria per sostenere la 
richiesta di attenzione al problema del tra-
sporto casa-scuola coi mezzi pubblici, nel 
tentativo di trovare una soluzione realmen-
te efficace e porre fine così “all’incubo” gior-
naliero per alunni e genitori. Il nuovo anno 
scolastico 2016/2017 è, infatti, appena ini-
ziato e con esso il solito disagio che ragazzi 
e genitori sono costretti a vivere conseguen-
temente a uno scarsissimo servizio di tra-
sporto pubblico”.
“Nonostante i reclami inoltrati alla GTT da 
parte di vari genitori, questa situazione per-
siste e non accenna a miglioramenti. Il pro-
blema riguarda soprattutto le tratte del 39 
- 45 - 45/ e 67 – proseguono i genitori del 

“Marro” - . I pullman, quando si fermano, ar-
rivano alle fermate strapieni tanto che spes-
so risulta impossibile l’apertura delle porte. 
Per cui i ragazzi non riescono nemmeno a 
salire e quando, per caso, ce la fanno, grazie 
a spintoni e pedate, restano pressati come 
animali. Questa è una vera indecenza, anche 
perché il servizio ha un costo non indifferen-
te e per quello che paghiamo questo proble-
ma non dovrebbe porsi affatto”.
Storie “allucinanti” della quale hanno fatto 
esperienza diretta i genitori, prendendo i 
mezzi pubblici a Moncalieri, assieme ai lo-
ro figli. “Non solo paghiamo l’abbonamento 
per un servizio inappropriato, ma ne conse-
gue una penalizzazione a scuola dovuta ai 
frequenti ritardi. Alunni e genitori richiama-
re l’attenzione di chi ne ha autorità affinchè 
intervenga tempestivamente e risolutiva-
mente, perché, se è vero che va garantito il 
diritto allo studio, bisogna anche fare in mo-
do che questo non venga ostacolato dai dis-
servizi del trasporto pubblico. Ci auguriamo 
che vengano intraprese delle azioni risoluti-
ve ed efficaci, nel rispetto degli alunni e dei 
loro genitori”.

Enrico Capello

denti, le famiglie, pagano un 
abbonamento che non rie-
scono ad utilizzare”. Se si 
mette insieme gli studenti 
residenti a Santena, Cambia-

no e Trofarello al Majorana 
si arriva a 306. Ed è a questo 
punto che i ragazzi monca-
lieresi le porte sono inevita-
bilmente chiuse.

“A Gtt abbiamo segnalato 
nel mese di luglio l’aumento 
consistente dei nostri iscrit-
ti – ribadisce il preside – ab-
biamo inviato l’elenco delle 
provenienze comune per co-
mune. Il 30 agosto abbiamo 
partecipato ad una riunione 
per affrontare il problema. 
Non è possibile – l’amara 
considerazione finale – che 
ad un mese dall’inizio della 
scuola si proponga una si-
tuazione di disagio così gra-
ve, nonostante le segnala-
zioni fatte anche direttamen-
te da diverse famiglie”.
Un disagio su cui fanno sen-
tire la loro anche i genitori, 
come evidenzia Roberto 
Bollattino, presidente del 
consiglio di istituto, che ha 
monitorato la situazione di 
queste prime settimane. 
“Nella fascia oraria che va 
dalle 7.20 alle 7.45 dovreb-
bero esserci tre passaggi 
autobus. Il più gettonato è 
quello delle 7.30 che però, 
in queste ultime settimane 
molte volte, non ha effettua-
to la fermata a Moriondo 
tirando dritto perché troppo 
pieno. In altre occasioni si 
è fermato ed i ragazzi vi so-
no saliti con difficoltà sem-
pre a causa dell’affollamen-
to”. Situazioni che hanno 
obbligato in alcuni casi i 
genitori a fare da taxisti, 

mentre chi non aveva questa 
opportunità non ha potuto 
fare altro che arrivare in ri-
tardo in classe.
“Come presidente del con-
siglio di istituto - conclude 
Bollattino -  in cooperazione 
con  genitori, studenti, diri-
gente ed insegnati, ho lavo-
rato nel passato anno sco-
lastico per richiedere a Gtt 
il rispetto degli orari ed un 
potenziamento delle servizio 
in particolare negli orari di 
ingresso/uscita degli studen-
ti, non solo per la linea 45, 
ma per tutte le linee ( che 
sono 39, 45, 67, 80, 81 e Sa-
dem)  che servono l’Istituto 
( Majorana e Marro). I di-
sagi che si stanno presen-
tando in questo primo mese 
di scuola mi portano però a 
pensare che forse Gtt, anzi-
ché sguinzagliare truppe di 
“controllori” atti a sanzio-
nare (giustamente) i tra-

sgressori dovrebbe prima 
preoccuparsi di monitorare 
con più attenzione il servizio 
reso al cittadino”.
“Abbiamo ragazzi che arri-
vano tardi, ma anche chi ci 
chiede continuamente di 
uscire prima”, aggiunge il 
dirigente del Pininfarina Fa-
va. Questa volta nel mirino 
finisce il mancato collega-
mento verso la stazione fer-
roviaria. E se intervenire sul 
40 non sarà facile, la parola 
d’ordine è sincronizzare la 
linea 81. “Oggi il pullman 
passa pochi minuti prima 
dell’uscita, dei ragazzi, ba-
sterebbe posticiparlo di una 
decina di minuti al traffico 
ed un problema sarebbe ri-
solto”. Da qui l’idea di cre-
are un tavolo, coinvolgendo 
anche il comune che sui pul-
lman spende diversi milioni 
di euro all’anno.

Luca Carisio

vita.
Presenti per il Lions Monca-
lieri Host Luciano Fiammen-
go, Paolo Ventura e Cesare 
Gastaldi, mentre a rappre-
sentare il Lions Moncalieri 
Castello è intervenuta Paola 
Avesani. Hanno inoltre par-
tecipato il presidente della 
Cri Gonella ed in rappresen-

tanza del gruppo Alpini e 
dell’associazione carabinieri 
in congedo Bechis e Bello-
mo.
“Un servizio importante - ha 
spiegato il presidente del 
Lions Club Moncalieri Host  
Fiammengo - a disposizione 
della scuola, ma anche di 
tutto il centro storico”.

alla nostra scuola accoglie-
re una delegazione di questi 
paesi. Sarà un momento 
molto intenso su cui stiamo 
programmando un calenda-
rio all’altezza”, spiega la 
Fantino. 
Un programma che porterà 
la scuola in un lungo tour 
che toccherà Svezia, Esto-

nia, Nord Irlanda, Eire, In-
ghilterra, Bulgaria, Croazia 
e Spagna. Un lavoro che sa-
rà incentrato sull’arte e che 
a Moncalieri dovrebbe veder 
i ragazzi concentrati essen-
zialmente su due realtà: il 
Castello di Moncalieri e la 
Gam per i bambini più pic-
coli.

Al Majorana
Gli italiani 
visti da Galli 
della Loggia

La scuola partner del progetto Erasmus Plus

L’istituto del Centro Storico 
incontra otto paesi europei

Dono del Lions Club grazie al Campus Medico

Il defibrillatore della Pellico 
a servizio anche del mercato

Il bus lascia gli studenti a piedi
Majorana e Pininfarina mettono sotto accusa il 45 e l’81

Sovraffollamento e ritardi: scuole superiori e famiglie denunciano i disservizi. I pullman saltano le fermate

MONCALIERI - Riunione 
aperta per discutere sul rego-
lamento di tutela animale. In 
vista della stesura definitiva 
di questo documento il Sin-
daco, Paolo Montagna e l’ 
assessore all’ambiente e tu-
tela animali, Barbara Ingrid 
Cervetti, invitano le realtà 
che si occupano sul territorio 
di questo tema  ad un mo-
mento di confronto che si 
svolgerà domani, giovedì 13 
ottobre, alle ore 17, presso la 
sala del consiglio comunale, 
ingresso via Principessa Clo-
tilde.
Occasione quindi per ripren-
dere in mano un regolamento 
su cui si era iniziato a discu-
tere già nella passata legisla-
tura.

Giovedì 13
Tutela 
animali, parte 
il confronto

La linea 
del 45 

è messa 
sotto 

accusa 
da scuole 
e famiglie


