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Oggetto: richiesta Green poss obbligatorio nelle scuole o defla 040 — cito discrirninatcrio & DIRITTO ALLO
STUDIO —richiesta chiarimenti

li sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso

Il sindaco dr. Federico BORGHA giorno del suo insediamento aveva annunciato la suo volontà a essere,
superate le divisioni della campagna elettorale, pur nelle legittime differenze rappresentate dai diversi soggetti
politici e non presenti nel consesso cittadino, il S[NDACO Dl TUffI;

premesso

che, nonostante le differenti opinioni al riguardo, la necessità di garantire la scuola a tutti dopo due anni di
forzata chiusura fosse convinzione della maggioranza del Paese;

preso atto

che nonostante il manifesta enunciato (costa poco) desiderio di esser il SINDACO di tutti il nostro Sindaco ha,
invece, evidentemente, deciso di rappresentame solo alcuni tant’è che è firmotario del documento sottoscritta
da altri suoi colleghi con il quale viene espressamente richiesto al Governa di ampliare l’appcaziane del
‘democratico’ TALLOtICINO VERDE a tutti gli alunni indifferentemente dalla scuola frequentato sostenendo, in
alternativa, l’obbligato ricorso alla DAD ritenendo non possibile garantire l’accesso e lo svolgimento sicuro dello
didattica;

ricordato

carne in questi mesi il mantra “abbiamo messo al sicuro te scuole cittadine” fosse una delle caratteristiche
quarificanti di questa Amministrazione (a questo punto, sarà vero?);

ricordato

carne dtrettanto abbiano fatto i diversi Dirigenti Scolastici della Città, impegnandosi in prima persona ad
indMdjare soluzioni che nel rispetto deto normativa assicurassera ai mondo della scuola certena di
insegnamento coniugata alla sicurena degli spazi:

premesso

che il diritto &o studia e dell’istruzione è un dllto costituzionale che tutti. Sindaco in testa, abbiamo l’onere di
assicurare:

ricordato

che, al contrario di quanta vorrebbero gli estensori della sopra richiamata lettera al Governo, NESSUNO può
pensare di dividere gli alunni tra vaccinati e non vaccinati introducendo in questo moda uno becera quanto
preoccupante ed inqualificabile per un Paese civile (lo siamo ancora?) discriminazione

ricordato

come sia di questo ultimo periodo l’afrdamenlo del sig. Presidente della Provincia e Sindaco dea nastro città
l’affidamento della progettazione di un nuovo polo scolastico superiore o Cuneo (valore 16.783.652 euro pori

a 32.497.681.858,04 lire vecchio conio) senza che neppure si sappia quote scuola andrà ma soprattutto quale

sarà lutilino degli ennesimi spazi liberatisi o dove mai andranno ricoilocoti gli attuali spazi occupati dal
personale del Provveditorato agli studi:



preso atto

le risorse a disposizione sono importanti e pertanto utili anche, qualora se ne ravvisasse la necessitò, a ulteriori
interventi per qurr,lo attiene ‘areazione, piuttosto che altri presidi di sicurezza quoti termoscanner, ecc;

tutto ciò premesso interroga il Sindaco per ccnascere:

- Se si senta ancora, atmeno nette affermazioni di rito, il Sindaco di tutti i cittadini?
- Se si per quale motivo ha sottoscritta il documento sopra richiamato? Se, no, quando si è reso conto che

stava prendendo in giro la cittadinanza?
- Se esista forse una differenza tra uno studente vaccinato ed uno no, tale da legittimare anche da parte

del sig. Sindaco un bambino/a, ragazzo/a da un altro?
- Se, a questo punto, sia vero che le scuole cittadine sono a norma e sicure?
- Se, vista l’evoluzione detta curva de! contagio, in qualità di Presidente dello Provincia, non consideri utile

soprassedere dia realizzazione del nuovo polo scolastica superiore (incredibile quante siano le grandi opere
che sta immaginando proprio ora che termina il suo manciata) magari per impegnare parte di quelle risorse

in ulteriori tranquillinanti operazioni di messa in sicurezzaft
il “refuso” è stato corretto e quale sia. alto data odiern il documento “corretto” consegnato alte famiglie.

In attesa di risposta .‘ll nel prossimo Consiglio Comuna a.icipatomente ringrazio

Cuneo, 7 gennaio 2022
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