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SCUOLA, Cappellacci
(FI): "Un'operazione verità su Iscol@: dalla
https://sardegna.admaioramedia.it
Giunta solo annunci e scaricabarile sui sindaci"

Date : 23 Ottobre 2015

Con un video sulla sua pagina facebook, Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, ha
lanciato quella che ha definito una "operazione verità" sulle lettere di Pigliaru ai sindaci sardi e per
evidenziare "la politica confusa e contraddittoria" della Giunta regionale sul tema dell’edilizia scolastica:
“Esisteva già - ha ricordato l'Esponente azzurro - un piano per l’edilizia scolastica, finanziato ed
approvato dalla nostra Giunta regionale con interventi già individuati. Sono arrivati loro e hanno
ricominciato da capo, cambiando soltanto il nome anziché proseguire il programma già avviato. Poi hanno
imbastito un’operazione mediatica in cui hanno millantato di essere pronti a partire con un programma di
edilizia scolastica come mai si era visto prima".
Poi, Cappellacci ricorda che ad agosto il presidente Pigliaru e l’assessore della
Pubblica istruzione, Claudia Firino, hanno inviato una lettera ai sindaci, formalizzando l’impegno
economico che ai primi di settembre avrebbe consentito di cominciare i lavori: "Siamo arrivati alla fine di
ottobre e i sindaci hanno ricevuto un’altra letterina in cui si dice che le deleghe sono ancora alla firma
dell’Assessorato della Pubblica istruzione, che entro breve i sindaci riceveranno il 50% dell’importo
promesso, che per i soldi degli interventi sospesi e degli arredi se ne riparlerà nel 2016. I primi cittadini
dovrebbero rispondere delle promesse vane di una Giunta, malata di 'annuncite acuta'."
Insomma, ha concluso Cappellacci, "in un anno e mezzo gli unici atti sono in senso negativo. Hanno
chiuso 30 scuole, hanno dimenticato i bus per gli studenti diventati pendolari a causa della loro decisione
e non hanno voluto impugnare la legge sulla cosiddetta buona scuola di Renzi, che ha condannato
centinaia di docenti sardi alla scelta tra fare i bagagli o rinunciare a proprio percorso lavorativo. Questo è
quello che sta facendo la sinistra alla nostra terra, ai nostri ragazzi, alle famiglie sarde”. (red)
(admaioramedia.it)
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