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PARROCCHIA DEI SANTI CARLO E BENEDETTO
Piazza A. Pola, 35 - 44047 sAN CARLO (FE)

Tel. 0532 / 84 132

l l l ,mo Signor  SINDACO
del Comune di Sant 'Agostino (Fe)

Occrrro: Bipristino agibilità della Scuola Materna di San Carlo
. Fine lavori 1911212012, protocollo del 2111212012
. Integrazione r ichiesta solo 1111112013, protocol lo 141112013

l l l .mo Signor  S indaco,

come Lei stesso può constatare dal le date sopra r iportate,
credo che sia giunto i l  momento di chiudere la questione.

Perché elogiare in pubblico i lavori che abbiamo fatto e poi continuare a tergi-
versare, nascondendosi dietro del le scuse, tanto per di lazionare i  tempi? Prima la
visi ta del dott .  Pignone, poi una fantomatica commissione che non si insedia mai; e
poi cosa inventerete ancora? Perché Lei continua a rifiutare ogni dialogo?

Lo sa che le famigl ie spendono un euro in più al giorno, per ogni pasto che i l
loro bambino consuma, finché si rimane in via Fermi? E voi non potreste risparmiare
le spese di riscaldamento? Tanto qui in Piazza non possiamo tenerlo spento.

Come ho già detto al vice-sindaco, in una lunga telefonata sabato u.s.,  sono
fermamente deciso a chiudere -venerdì prossimo. 18 gennaio 2013 - I 'att iv i tà del-
la Scuola Materna Parrocchiale di San Carlo nella sede provvisoria di via Fermi. per
r iaprir la lunedì 21 gennaio solo nel la sede in Piazza Pola 34.

Solo a fronte di immediate e convincenti motivazioni potrò recedere dalla deci-
sione di sospendere i l  servizio, sia di Scuola Materna che di Doposcuola.

Diversamente, domani i genitori saranno informati di questo e sarà pure sospesa
la fornitura dei pasti presso la Felsinea.

Cordiali saluti. íH
;f Don Giancarlo Mignardi
(.)
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San Car lo ,  15 gennaio 2013
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PARROCCHIA DEI SANTI CARLO E BENEDETTO
Piazza A. Pola, 35 - 44047 SAN CARLO (FE)

Tel. ossg / 84 132

l l l .mo Signor  SINDACO
def Comune di Sant'Agostino (Fe)

OcoErro: I renltpl DELLA pAztENzA srANNo pen rtrulRe!

l l l .mo Signor Sindaco,

ripensando all 'evolversi degli avvenimenti in questi ultimi 3 mesi
sono giunto alla conclusione che non c'è nessuna volontà politica di mettere la
Scuola Materna Parrocchiale di San Garlo nella condizione di giungere in tempi
brevi alla riapertura nella sua sede naturale di Piazza pola.

3 mesi fa è venuto il dott. Pignone (atteso per 20 giorni come messia), ma siccome
per lui  non c'erano preblemi, qualcuno ha detto che e un pol i t ico, non un tecnico.

Poi,  i l  15 gennaio, palesandosi I 'eventual i tà di una r iapertura imminente del la
Scuola è stato chiamato precipitosamente, in giornata, il Prof. Fioravante il quale ha
prescritto - a voce, non per iscritto - un'indagine penetrometrica e un drenaggio at-
torno al fabbricato... dicendo che era un lavoro di 1slz0 giorni.

Noi abbiamo fatto I' indagine e, su sua richiesta, Sig. Sindaco, (fatta al volo, sulla
sfada, lunedì 4 febbraio in via Ponte Trevisani) abbiamo portato in Comune I 'esito
del l ' indagine i l  5 febbraio, ma i l  pl ico dest inato al Prof.  è r imasto fermo in un uff ic io
del Comune per oftre un mese: perché questo colpevole ritardo?

Vi chiedo ancora: non avevate parlato di una Commissione di geotogi? Dov'è fi-
nita? Oppure si tratta di tante Commissioni formate ciascuna da... un'unica persona?
ln questo caso: dov'è il dibattito? perché mi risulta che ci siano diverse scuole di pen-
siero! oppure seguite di volta in volta quella che vi fa più comodo?

Conclusione: a causa del perdurare di questa si tuazione, per me intol lerabi le
e fortemente irrispettosa, Le comunico che col 31 marzo p.v. termínerò la mía attività
di Gestore della Scuola Materna e del Doposcuola di San Carlo. in via Fermi.

Certo che non sottovaluterà la presente e, con la struttura che ha a disposizione,
saprà far fronte alla nuova sit cordiali saluti.

Don Giancarlo Mignardi

San Car lo ,19 marzo 2013
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P.S. Nei prossimi giorni provvederò ad avvertire i genitori della nuova situazione.



COMUNE DI SANT,AGCIS'|INO
PROVINCIA DI FERRARA

SettOTe PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. n. lf:927

allar c.a, cfott, Raffaele Pignone

Dìrettore servizio geologico sisnrico e dei suolr

c alla c.alt.ne

Arch- A. Morefli

E.P.C.: AL COI'IMISSARIO DELEGATO

COF'IMIsSION E EMI UA F.OI'IAGNA

DOTT. VASCO ERRANI

Sant'Agoslino, li ZtJ. I 1.201?

Oggetto: STTUAZIONE SCUOLA MATERNA PARTTARIA DELLA FRAZIONE DI SAr.l CARLO (FE)

Con la presente siamo a comunicarvi la nostra preoccupazione relativa alla situazione legata alla

scuola materna paritÉlria della irazione cli San Carlo. La scuol.r si trova in piazza Pola n. i4 - 35 nelle imntecllate

adiacenze defla chiesa parrocchiale ed è conrpresa nelle aree individuate r1alla vo:tra Determinazione n. 12418 del

02lL0|2OL2 in rui si sono manifeslati gravieffetti di llquefazione a seguilo deglievenLi sisrnici del Z0 e 29 maggio

2012.

L'immobrle in questione È stato oggetto del rilevamento effettuato con sclreda Aedes n.

03502_000I1038021000024491 clre ha riportato esito cti .rqibilità B. In clata 08/r1/20t 2 il Parroco,

rappresentante della Curna di lìofcgna propriÈtaria dell' immobile, ha presentato presso gli uffici comunali una SCIA

per interventi di ripristino dei danni alle strutture dell'ìnrmobile. Ad oqgi i lavori ci risulta siano in fase di

cornpletanrerito" Quincfi eppena il Parroco presenterà la fìne lavori potrà riaprire la scuola. Riteniamo pero clro la

situazione non possa ancora essere ritenuta sicura, ma di contro l'Anlministrazione norr possiede gli slrunrenti

rrornrativi per inrpedirgli la riaperturó della stessa.

Sianro quindi a rÍchiedere che, essendo quello in oggetto un ínimobile con funzione particolarnrente sensibrle e

rn:erito in un'area ricorrosciuta a rischio, si valuti da parte vostra l'opportunità di impone r.tna verifica dei lerreni

di fonclazione e quirtdi, nel caso si rendesse necessario un consolidanrento degli stessi, la possrbilita di

riconoscere, nonostante l'esito di agihiliÉ B, una quota a risarcinrento dei lavcrri necessari.

in attesa cli vostro genlile riscontro, mi è grar-lita I'occasione per pofgere i rniel più clisiinti saluti.

1l Sirrclaco ,..' i

Fabd?io
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