
LUTTO A CAMPALTO

È morto il musicista Vito Scarpa

Grandolfo: «Se
sarà assessore

metropolitano
deciderà lei»

Marco Dori
MESTRE

Settimana corta alle superiori,
la Provincia tira dritta per la
sua strada. A settembre, con
l'inizio del nuovo anno scolasti-
co, partirà anche la sperimen-
tazione della settimana scola-
stica spalmata su cinque gior-
ni, dal lunedì al venerdì. Una
«prova» generale di un anno
che potrebbe riguardare ben
15mila studenti, quelli delle
scuole superiori dei poli scola-
stici di Mestre, Portogruaro e
San Donà, generando un ri-
sparmio, tra costi di trasporto
e utenze varie, di circa 400mi-
la euro all'anno.

Il condizionale è d'obbligo,
perché, al momento, l'unica
certezza è che la Provincia
organizzerà il trasporto pubbli-
co secondo la settimana corta;
meno certo, invece, che tutte
le scuole coinvolte dalla speri-
mentazione si adeguino alla
rivoluzione. Il rischio è che a
settembre ci siano scuole e
studenti con sei giorni di lezio-
ne, ma con cinque giorni di
trasporto pubblico dedicato.

«Le scuole sono libere di
organizzarsi su sei giorni, ma
se ne assumeranno la respon-
sabilità», spiega l'assessore
provinciale al Trasporto pub-
blico, Giacomo Grandolfo. «È
da tre anni che facciamo incon-
tri con i dirigenti scolastici -
continua l'assessore - e anche

loro devono programmare le
loro attività tenendo presente
delle risorse oggettive che l'en-
te ha a disposizione».

Una vicenda che sta facendo
discutere e sulla quale inter-
viene anche Tiziana Agostini.
Per l'assessore alle Politiche
Educative del Comune di Ve-
nezia, la Provincia ha ragiona-
to solo in termini di costi,
prendendo una decisione «im-
portante», che mina l'autono-
mia scolastica, e per di più nel
momento in cui sta per lascia-
re spazio alla Città Metropoli-
tana. Un canto del cigno che
ha lasciato il segno.

«Non c'è stato alcun confron-
to con il Comune - attacca
Agostini - in una logica unilate-
rale di superamento della spe-
sa e quindi con una modalità
di lettura della scuola come un
costo. Respingiamo questa im-
posizione ritenendo doveroso
lavorare per migliorare il si-
stema scuola all'interno della
Città metropolitana».

Secca la risposta di Grandol-
fo: «Sulle scuole superiori la
competenza è esclusivamente
provinciale. Alla Agostini di-
co: se sarà assessore alla Città
Metropolitana, e glielo augu-
ro, potrà prendere una decisio-

ne diversa».
Grandolfo risponde anche a

chi ha dubbi sull'impatto della
settimana sulla tenuta dell'at-
tenzione in classe e sull'offerta
formativa pomeridiana. «Tutti
abbiamo fatto sette ore a scuo-
la - sottolinea Grandoflo - mi
sembra un falso problema».

© riproduzione riservata

Settimana corta a scuola
Comune contro Provincia

LA POLEMICA Tiziana Agostini critica il progetto: «Con noi nessun confronto, si guarda solo ai costi»

Il loro mestiere, quello con cui si guadagnano da
vivere è raccogliere materiale ferroso per poi
portarlo in un impianto che lo smaltisce. In tutta la
provincia sono in 120 ma da qualche mese la loro
attività è a rischio perché non sono in possesso di un
«formulario» di trasporto per rifiuti speciali e ogni
volta che un'auto della polizia ma soprattutto della
Guardia di Finanza li ferma scatta il sequestro del
mezzo e quindi la perdita del lavoro. Il permesso
previsto dalla licenza deve essere rilasciato dalla
Provincia, a quanto pare, e quindi là, nella sede
mestrina di via Forte Marghera, una nutrita rappre-
sentanza dei 120 padroncini che trasportano mate-
riale ferroso si sono ritrovati per chiedere udienza

agli uffici competenti. «Vogliamo solo poter lavora-
re e non rischiare di vederci sequestrato il nostro
camion - spiegano Antonio Casamonica e Walter
Tappo, i due portavoce degli ambulanti che raccolgo-
no materiale ferroso - Nel 2011 abbiamo superato il
problema con Veritas grazie al Comune di Venezia,
abbiamo aperto la partita iva, paghiamo le tasse. Ci
avevano negato di poter scaricare il materiale a
Malcontenta e siamo riusciti a trovare una soluzione
anche a quello, adesso lasciateci lavorare. Serve una
deroga, datecela, ci conoscete, siamo sempre noi.
Dover aspettare fino al 20 giugno come ci hanno
detto in Provincia è troppo per quelle famiglie che a
questa attività devono sfamare i loro figli». (r.ros.)

Ritenendo che l’edificio scolastico non sia un semplice
contenitore, ma un luogo di crescita ed un bene della
società il Gruppo Giovani di ANCE Venezia ha
promosso il progetto “La scuola che vorrei”, concorso
dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo
grado, sul tema dell’edilizia scolastica e conclusosi
con la premiazione dei partecipanti nella Cittadella
dell’Edilizia di Marghera. Le 34 classi che hanno
accolto la proposta, hanno progettato un modello di
scuola ideale, mediante l’impiego del software gratui-
to “Lego Digital Designer”, programma che permette
di effettuare una vera e propria attività di progettazio-
ne attraverso un utilizzo virtuale dei mattoncini
assemblabili. Il primo premio è stato assegnato alla 2A
della secondaria di primo grado P.F. Calvi di Venezia,
guidata dal prof. Marco Biasini, che si è aggiudicata
un lavagna interattiva, per la coerenza della composi-

zione e per la particolare attenzione dimostrata
all’analisi delle diversi componenti del contesto. Il
premio speciale del Direttivo di ANCE Venezia
Giovani è stato attribuito alle classi 3A, 3B e 3D
dell’Istituto Matteotti di Maerne, guidate dal prof.
Maurizio Dan. Sono state attribuite anche 3 menzioni
speciali: alla classe 2. della scuola secondaria di primo
grado Maria Immacolata di Mestre (prof. Carla
Fusaro); alle classi ID e II D della scuola secondaria di
secondo grado Vendramin Corner (prof. Luigi Pasca-
le; prof.ssa Paola Pernice) di Venezia; all’Istituto
Parolari di Zelarino che ha partecipato al concorso
con le classi 1a 2b 3c 3d 5b (insegnanti Chiara Castro,
Roberta Bertocco, Francesco Sebastiani, Tiziana Giar-
dina, Giovanna Gimma, Laura Piazza, Lucia Targhet-
ta, Anna Fazi), in laboratorio verticale con alcuni
allievi della scuola secondaria di primo grado Fermi.

Mestre

POLEMICA
Fa discutere
l’introduzione
della settimana
corta alle supe-
riori

Una malattia che non gli ha lascia-
to scampo e che se l’è portato via
in un mese. Vito Scarpa, musici-
sta veneziano, è morto a 56 anni
sabato all’ospedale di Mirano. Abi-
tava con la sorella Cristina al
villagio Laguna e qui, domani alle
ore 11, nella chiesa di piazzale
Zendrini sarà celebrato il funera-
le. Una vita la sua dedicata alla
musica. A darne un ricordo l’ami-
co fraterno Fabrizio Doglioni: «Vi-
to era dotato di un talento specia-
le, riusciva a carpire ed eseguire

musiche di qualunque livello tec-
nico e con qualsiasi strumento. La
musica per lui era ragione di vita.
Tra i suoi pezzi musicali c’è
"Taradan" scritto e suonato con
tutti gli strumenti da lui». Ultima-
mente Vito Scarpa è stato coinvol-
to nell’arrangiamento di una vec-
chia canzone veneziana scritta da
De Sanzuane con musiche del
maestro Salizado. Il titolo origina-
le “Te ciapo per man” dopo l’ar-
rangiamento è diventato “I take
you by the hand”.

IN PROVINCIA
La protesta
dei raccoglitori
di ferro: «Dateci
una deroga»

CONCORSO Le 34 classi partecipanti hanno realizzato edifici tramite l’utilizzo virtuale dei mattoncini Lego

L’Ance premia la scuola ideale progettata dagli alunni
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