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la scuola primaria

Solo cinque bambini
Niente preaccoglienza
alla Pascoli di Pieris
Domande insufficienti rispetto al tetto minimo di 15 alunni
per attivare il servizio. E il Comune ora interpella le famiglie

tutti i genitori degli alunni
iscritti alla Pascoli».
In alternativa, il sindaco invita a segnalare l’intenzione
di utilizzare la preaccoglienza all’Ufficio bisogni collettivi
al piano terra del municipio
di piazza Garibaldi a Pieris.
«Credo che il Comune abbia
messo in campo azioni concrete per valorizzare la Pascoli, come si era impegnato a fare, intervenendo per rinnovare gli arredi, adeguare le strutture e sostenere l’offerta formativa”, afferma il sindaco, rispondendo indirettamente al
consigliere di Per San Canzian, Giorgia Deiuri, che anche all’ultima seduta del Consiglio comunale ha presentato un’interpellanza sulle iniziative concordate e da attivare per la valorizzazione della
primaria di San Canzian, che
ha rischiato nell’anno scolastico appena concluso di non vedere formarsi una classe prima per il basso numero di
iscrizioni. Pericolo scongiura-

L’opposizione attacca:
«Servono più laboratori
linguistici e il park
per la sosta a scuola»

La scuola primaria Pascoli di Pieris Foto Bonaventura/Tomasella

Laura Blasich
SAN CANZIAN. La preaccoglienza alla scuola primaria Giovanni Pascoli di San Canzian
d’Isonzo non verrà attivata. A
meno che dalle 5 domande attuali non si salga a 15, numero minimo di utenti per i quali
il servizio può venire attivato,

anche alla primaria di Pieris.
Lo sottolinea il sindaco Claudio Fratta, rilevando che, fra
l’altro, solo una delle cinque
richieste riguarda un bambino in uscita dalla scuola
dell’infanzia e quindi iscritto
alla prima della scuola elementare di San Canzian. «Premesso che non ho ancora visto le 33 firme che sarebbero

state raccolte a sostegno
dell’attivazione della preaccoglienza – afferma Fratta –, a
questo punto chiedo a chi
avesse la lista dei sottoscrittori di comunicarla, in modo tale che l’amministrazione comunale possa contattare dei
possibili interessati al servizio. Anche se, va detto, abbiamo recapitato una lettera a

to, invece, per il prossimo anno scolastico.
Per il consigliere Deiuri, però, «forse l’amministrazione
dovrebbe rivedere il significato di strategia, perché strategia significa elaborare qualcosa di specifico per far conoscere la scuola e potenziare le
sue attività, ad esempio, come menzionato in commissione scuola, con laboratori di
lingua più intensivi, attività
extra curriculari interessanti
e formative». Tra le quali per
il consigliere difficilmente
può rientrare la raccolta tappi in collaborazione con l’Auser, per quanto ammirevole.
«Sarebbe invece d’aiuto il tanto sollecitato parcheggio a servizio della scuola e di tutto il
centro di San Canzian», rileva. «In ogni caso, ritengo che
parlare della scuola e delle
sue esigenze abbia aiutato ad
aprirle un futuro e non a crearle problemi», conclude Deiuri. —
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da giugno ad agosto

Ventaglio di dieci centri estivi
per 300 bambini a Staranzano
Ciro Vitiello
STARANZANO. Con la chiusura
delle scuole, si aprono i centri
estivi a Staranzano. Per le offerte, che dovrebbero coinvolgere nei vari periodi almeno
300 bambini e ragazzi dai 4 ai
13 anni anche dai paesi limitrofi, c’è diversa scelta per orari e
attività. Una decina le opportunità, dallo sport ai cavalli, dal
divertimento ai laboratori.
Qualche associazione ha già
avviato i centri, ma ci si può ancora iscrivere. Tra queste Asd
Skating Club Aquile Biancorosse “Skate Camp” che propone
fino al 26 giugno attività-giochi-laboratori ludico-sportivi
per bambini e ragazzi dai 4
agli 11 anni al palaroller di via

delle Milie, 10. Il centro si articola in corsi settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle
13. Quota 40 euro. Info
348-7627340 direttamente al
Palaroller o mail: aquilebiancorosse@tiscali.it.
Poi c’è la Falconstar basket
Monfalcone-Staranzano “Falconstar summer camp” fino al
28 giugno per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il centro si
articola in turni settimanali da
lunedì a giovedì al Marina Julia Camping Village e venerdì
mattina nella palestra polifunzionale di via Baden Powell a
Monfalcone. Quota di partecipazione: settimanale 120 euro, bisettimanale 220. Iscrizioni alla segreteria Falconstar
della palestra di via Powell 2
Monfalcone da lunedì a vener-

Anche il gioco degli scacchi tra le offerte staranzanesi per bambini

27

la festa del rifugiato

Immigrati e ospitalità
Turriaco alla Prefettura
chiede di proseguire
TURRIACO. A Turriaco si celebra domani, dalle 18, nel Parco delle feste, ora Borboleta,
lungo la strada provinciale 1,
la Giornata del rifugiato
all’insegna degli interrogativi sul futuro del Centro accoglienza straordinaria stranieri attivato poco meno due anni e mezzo fa. Dopo aver richiesto alcuni mesi fa una
proroga fino al 30 giugno e la
trasformazione del Cas in
una struttura dedicata alla
nuova versione dello Sprar,
l’amministrazione comunale si sta confrontando con la
Prefettura assieme agli altri
Comuni che ancora accolgono un servizio del genere (Romans e Savogna) per individuare una soluzione e dare
continuità all’accoglienza.
«Che sarebbe in ogni caso
diversa, perché non si tratterebbe di richiedenti asilo, ma
di persone che hanno già ottenuto il riconoscimento del-

lo status di rifugiato – dice il
sindaco Enrico Bullian –.
Questa trasformazione consentirebbe di elaborare progetti di più lunga durata per
il coinvolgimento degli ospiti nella vita della comunità».
Per l’accoglienza Siproimi
(la nuova versione dello
Sprar) verrebbero sempre
utilizzati i due appartamenti
ristrutturati con fondi statali
nell’ex caserma dei Carabinieri di via 5 Giugno. Intanto
domani viene celebrata la
Giornata a cura di Duemilauno Agenzia Sociale. Dopo i saluti e la presentazione della
rivista Granelli di sabbia, alle
18.30 tavola rotonda con
Smiles Project e alle 21 il concerto “Saudade De Andrè”.
Sarà esposta la mostra Face
of Afghanistan and something more di Hamed Darek,
richiedente asilo. —
La. Bl.
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Via san francesco

Lifting al campo di calcio
dalla Fo. Re. 24 mila euro
TURRIACO. La società di calcio

di Turriaco non vuole essere
semplice utilizzatrice del
campo sportivo del paese.
Come gestore, in concessione dal Comune, dell’impianto sportivo di via San Francesco, l’Asd Fo.Re.Turriaco ha
deciso di farsi promotrice di
un intervento di manutenzione ordinaria delle strutture del campo sportivo del valore complessivo di 24.156
euro. D’intesa con l’amministrazione, la società ha quindi presentato una richiesta
di contributo alla Regione,
dicendosi in sostanza pronta

dì dalle 16.30 alle 18.30, ai numeri
0481412757,
3386227498 o mail: falconstarsegreteria@libero.it.
Fra le novità, dal 24 giugno
2 agosto “Vacanze in fattoria”
che propone la vita in fattoria,
attività a cavallo, orticultura e
tanto divertimento per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni in
località Casello ferroviario 3 a
Staranzano. Si articola in turni settimanali con un numero
di partecipanti da 8 a 25; orari: dalle 8 alle 18. Quota di partecipazione 145, pranzo con i
prodotti dell’azienda. Per info
3924543660
oppure
3284610287.
In lista anche l’offerta del circolo Acli Plet “eSTAte in STAlle”
(circoloaclistaranzano@gmail.com), poi dall’1 al
26 luglio la Compagnia La Fa
Bu’con la Biblioteca propone
un Laboratorio teatrale estivo
alla scuola dell’infanzia Rodari dal titolo “EstateRagazzi2019”. Il filo conduttore di
quest’anno sarà la Francia,
con i tanti personaggi della
sua storia, il tutto accompagnato dalle note di Ravel, Debussy e Satie. È possibile l’iscri-

a sostenere la propria parte
di spesa. Il progetto prevede
innanzitutto la sostituzione
dei cancelli perimetrali al
campo di gioco, con sei nuovi in ferro tubolare zincato,
completi di verniciatura, accessori, serrature e fissaggi.
Il progetto comprende poi il
rifacimento delle panchine
del campo da gioco, al momento parzialmente interrate e di non sufficienti dimensioni, e la sostituzione della
copertura delle sedute per
atleti e allenatori.
La. Bl.
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zione via mail: compagnia_lafabu@yahoo. it. Dal 3 al 10 luglio e 17-24 luglio “Scacco
matto” degli Amici degli scacchi, laboratorio per bambini
8-11 anni. Iscrizioni in biblioteca, 0481 710160 oppure mail:
bibsta@ccm. E ancora 1-26 luglio con Associazione Turchina “Punto gioco 2019”, centro
estivo per bambini dai 2 anni e
mezzo ai 6 anni (associazioneturchina@libero.it). Quindi
dal 29 luglio al 9 agosto FantasticaMente con “El bobolar racconta” da 3 a 11 anni alla Rodari. Info: associazione.fantasticamente@gmail.com. Per chi
vuole divertirsi imparando l’inglese dall’8 luglio al 2 agosto,
19 luglio-30 agosto “Green
me! ”e “Experiencing Art”, percorso sull’arte moderna e contemporanea per 11-13-14 anni nella sala Delbianco. Info
334/9046375
e
329/0173777. Infine dell’1 al
6 agosto con l’Università popolare “Albero della Vita”, centro
terapeutico educativo in sala
Delbianco da lunedì a venerdì
9-15.30, sabato 9-13. Info stefania.gero@gmail. com. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

