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vesse cadere, andrebbe a finire pro-
prio sullaparte dell'edificio dove ha
la classe mio figlio». Ora i genitori
chiedono al Municipio di interveni-
re sull'area esterna che confina con
il giardino della scuola e dirimuove-
re l'albero. Ma i problemi riguarda-
no anche il parcheggto, come sottoli-
nea il vicepresidente del Consiglio
del Municipio XII Federico Siracu-
sa,,che ha §critto uffi
EEitetto Marina Vecchiare'lli, diretto -
re dell'Ufficio tecnico del Dodicesi-
mo. «I1 viale d'accesso è sterrato e
pieno di buche, nonostante una riso-
luzione approvata nel 2009 che ne
prevedeva la sistemazione. tfna con-
dizione che ha causato diversi dan-
ni alle macchine delle famiglie».

Glulla Bhnconl

fDln0m.Hanno fatto una colletta per comprare il materiale. Stanchi di aspettare i fondi pubHbi

I genibfi,ripamno igiochi rutti dell,asilo
t ftanno fatto una colletta per com-
prare tutto il materiale utile per ripa-
rare! giochi pericolanti del giardino
della materna frequentata dai figli. I
genitori della s cuola dell' infanzia «Il
piccolo mandarino» di via Filippo
De Grenet a Spinaceto hanno deci-
so diautotassarsi, stanchi di aspetta-
re un intervento da parte del Munici-
pioXII. C'è chihamesso20 euro, chi
30, chi addirittura 50 per comprare
vernici, chiodi e martelli. Una fami-
glia hd acquistato un g azeb oper p er-
mettere ai piccoli di ripararsi dal so.
le. La decisione è stata presa dalle
famiglie dopo una seriedi piccoli in-
cidenti accaduti ai bambini nel giar-
dino della scuola. A un piccolo, tra-
sportato al pronto soccorso a segui-
to di una caduta, sono stati messi

addirittura tre punti sul sopracci-
glio.

L'operazione fai-da-te non è stata
tuttavia facile. Un impiegato dell' Uf-
ficio tecnico del Municipio XII, che
si trovava a scuola per un sopralluo-
go, havietato alle mamme e ai papà
di montare rl gazebo. Solo dopo l'in-
tervento della coordinatrice della
scuola, che siè fattagilante deilavo-
ri da parte dei genitori, le famiglie
hanno potuto costruire la struttura
di legno. In questi giorni sono ilnco-
ra alle prese con la riparazione. «Era-
vamo stanchi di vedere i nostri figli
giocare in quelle condizioni - rac-
conta David Spugnini, padre di un
bimbo di 4 anni - L'area continua ad
essere ancora poco sicura perlapre-
senza di un albero inclinato. Se do-
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