Napoli, Giannini prromette
e 100m
mila eurro a un
na scuo
ola:
ma do
opo un anno i soldi non arrrivano
o. Presiide:
“Gene
erosità a paro
ole”
Dopo un
n raid vand
dalico il ministro
m
vvisitò l'istiituto “Galliani” assiicurando lo
stanziam
mento entrro gennaiio 2015. L
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Era il 24 dicembree 2014. Il ministro
o dell’Istru
uzione Ste
efania G
Giannini visitò
l’istituto “Galiani”” a Napolli prometttendo 100mila eurro entro ggennaio 2015 per
ripristinaare alcunii spazi de
ella scuolaa dopo i gravi
g
raid
d vandallici. E’ pa
assato un
anno. Maa gli stanzziamenti promessi
p
i dall’inqu
uilino di viale
v
Trasttevere son
no
rimasti ssolo parole al vento
o.
Al “Galiaani”, una delle
d
scuo
ole che acccoglie i giiovani che
e provenggono dalle
e diverse
periferie del capolluogo cam
mpano, la dirigentee Armida
a Filippe
elli, è rim
masta con
le mani vvuote: “Sii è trattato
o di un attto digene
erosità verbale
v
d
del ministtro.
Pensi chee non chieesi assolu
utamente nulla. Fu
u la stessa Gianni ad
d annuncciare Urbii
et Orbi lo
o stanziam
mento di quei
q
soldii come ricconoscimento per iil lavoro che
c
facciamo
o ogni giorrno in un
na realtà p
per nulla facile”.
f
Da alloraa, la dirigeente, non
n ha più avvuto notizzia di quei 100milaa euro: “H
Ho
consumaato sette paia
p
di sca
arpe per aandare al ministero
o a chiedeere che fin
ne
avessero fatto queesti fondi;; mi hann
no risposto
o che il Miur
M
non aveva a
disposiz
zione qu
ueste risorrse per no
oi. Hanno
o solo prom
messo l’isstituzione
e di un

fondo a favore degli istituti oggetto di furti e/o danneggiamenti a seguito di atti
vandalici. Nel mese di settembre ho partecipato a questo bando. Speriamo di
ottenere qualcosa perché noi ci troviamo in una situazione di grande sofferenza”.
Armida Filippelli è combattiva. Non si è data per persa. Senza quei 100mila euro
non ha potuto riacquistare le 31 lavagne multimediali rubate da ladri; ha
dovuto cambiare modello di didattica, rinunciare alla digitalizzazione di
ogni classe ma continua ogni giorno a dare una risposta concreta ai suoi
ragazzi. L’unico rammarico è per quella promessa: “Il ministro – spiega la
dirigente – parlò chiaramente davanti alla stampa; disse che i 100mila euro
sarebbero arrivati a gennaio. A fronte di quell’impegno nessuno si è fatto avanti
per darci una mano e noi ci siamo trovati a fare i ricchi senza soldi”.
Non basta. La preside del “Galiani” si è trovata a dover fare i conti anche con una
ditta della Città Metropolitana che non ha terminato i lavori di sostituzione degli
infissi: “Questa società, incaricata dall’ex ente provinciale, ha tolto le porte di
legno che avevamo da cinquant’anni per sostituirle con delle autentiche schifezze
ma non ha mai finito l’opera lasciando tutto a metà in uno stato che è anche
pericoloso. Nessuno ha saputo spiegarmi le ragioni di questo stop. Sarò costretta
a denunciare il caso alla Procura trattandosi disoldi pubblici”.
La dirigente non ne vuole sapere di scuse. Lei ha un solo obiettivo: garantire
la sicurezza dei suoi studenti. “Qui non siamo a Zurigo – dice Filippelli – ma
con ragazzi che arrivano da realtà difficili. Lotto ogni giorno per strapparli ad un
destino segnato. Uno Stato che non assicura loro la sicurezza passa un messaggio
negativo. Vorrei che ci fosse più attenzione verso le nostre realtà da parte di chi
amministra; vorrei una sintonia diversa, senza parate”.

