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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SCUOLA D'INFANZIA 'MARC CHAGALL': UNA SCUOLA
DEDICATA ALL'ARTISTA CHE HA TROVATO IL COLORE DELL'AMORE E CHE
ADESSO INCONTRA LA DISTRAZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE"
PRESENTATA IN DATA 30 NOVEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

lo scrivente, sollecitato da numerosi cittadini, ha recentemente effettuato un sopralluogo
nei pressi della Scuola d'Infanzia Comunale "Marc Chagall" accompagnato dal
Consigliere di Circoscrizione Giuseppe La Mendola;
il plesso si trova in via Cecchi 2 (angolo corso Emilia) nel territorio della
Circoscrizione 7;
RILEVATO CHE

-

-

-

-

-

l'attraversamento pedonale di corso Emilia, posto in corrispondenza dell'entrata della
scuola, è caratterizzato dalla presenza di uno scivolo (marciapiede lato sud) e di uno
scalino altro almeno 20 centimetri (marciapiede lato nord): ciò reca un grave pregiudizio
ai pedoni con i passeggini e ai cittadini con disabilità motorie;
nelle pertinenze della scuola c'è un'area verde/giardino a servizio degli scolari in cui
alcuni giochi sono rotti e da tempo resi inutilizzabili poiché avvolti con il nastro
bianco-rosso;
tale area giochi affaccia su corso Emilia ed è separata dal marciapiede, in cui è presente
una fermata GTT, da una recinzione poco sicura e protettiva, tenuto conto dell'età dei
frequentatori dell'area giochi: a supporto di tale assunto, si tenga conto che all'interno del
giardino il personale delle pulizie ha sovente rinvenuto siringhe e molti altri rifiuti;
la precarietà della recinzione viene in evidenza non solo per la facilità di lanciare rifiuti
dal marciapiede all'interno del giardino ma anche per la semplicità con la quale un passate
può venire a contatto con uno degli scolari presenti nel giardino: la recinzione, della
medesima fattura, è stata invece rafforzata mediante la collocazione di pannelli coprenti
lungo il lato che dà verso la ferrovia (trincerino);
il copioso fogliame che funge da tappeto per l'area verde cela i rifiuti gettati dai passanti
ma non rende invisibile l'inciviltà e la maleducazione di chi lancia qualsiasi tipo di rifiuto
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2

nel giardino di una scuola anziché utilizzare, come logica vorrebbe, gli appositi
cassonetti;
sul marciapiede prospiciente l'area c'è una centralina per la fibra ottica che è stata divelta
e danneggiata e non è mai stata sostituita/riparata/rimossa;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

la capacità che ha reso Marc Chagall un artista unico è stata quella di decodificare l'amore
attraverso il colore, steso con pennellate in grado di trasmettere la passione, la tenerezza
e la semplicità di questo sentimento;
l'incapacità che caratterizza questa Amministrazione è la cecità rispetto a quei piccoli
interventi che migliorerebbero la quotidianità dei cittadini in maniera esponenziale, a
maggior ragione quando le migliorie riguardano le scuole e le loro adiacenze;
lo scrivente ritiene assolutamente preminente la tutela e la difesa degli spazi vissuti dai
bimbi, cioè dai cittadini più giovani che rappresentano le generazioni a cui affideremo il
futuro della nostra città;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se e quando l'Amministrazione intenda intervenire creando uno scivolo per rendere
accessibile il marciapiede di corso Emilia in corrispondenza dell'attraversamento
pedonale lato sud (via Mondovì);
2)
se, come e quando l'Amministrazione intenda intervenire nel giardino/area verde della
Scuola "Marc Chagall" per la sostituzione/riparazione dei giochi rotti, per la rimozione
del fogliame, per eseguire una pulizia straordinaria e per la collocazione di pannelli
coprenti sulla recinzione sud (lato corso Emilia);
3)
se l'Amministrazione intenda sollecitare chi di competenza per la riparazione o rimozione
della centralina della fibra ottica.
F.to Silvio Magliano

