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COMUNICATO STAMPA del 8 Aprile 2011.
CHIUSURA DELLA SCUOLA STATALE ELEMENTARE E DELLA FARMACIA NEL
QUARTIERE FIGINO DEL COMUNE DI MILANO

Vi segnaliamo che nel quartiere Figino le iscrizioni all’unica prima classe
Elementare della Scuola Primaria statale di via Silla non ha raggiunto, secondo
la legge Gelmini, il numero sufficiente per giustificare il suo mantenimento e,
di conseguenza, viene compromesso il mantenimento dell’intero complesso
scolastico.
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico alla prima elementare non hanno
raggiunto il numero minimo di 15 alunni e quindi i 14 iscritti verranno smistati
in altre scuole al di fuori del nostro quartiere.
L’anno scorso è stata chiusa l'edicola che abbiamo dovuto sostituire con la TV
ed attivando via internet abbonamenti diretti con i giornali per poter avere
notizie.
A fine Novembre 2011 chiuderà la farmacia e le persone anziane, che hanno
l’handicap di abitare in una zona periferica e scarsamente popolata, avranno
importanti difficoltà per riuscire ad acquistare i medicinali necessari al
mantenimento della loro salute.
L'ass. Landi ha promesso di attivarsi per mantenere questo servizio. Tra
l’altro, nei giorni scorsi, molte farmacie comunali hanno scioperato contro la
società tedesca che ne è proprietaria all'80% e che intende spostare in zone
economicamente più convenienti alcune strutture situate in quartieri che
evidentemente non sono sufficientemente remunerativi.
Se a Settembre chiuderà anche la scuola, la conseguenza è che il nostro piccolo
quartiere rischia di diventare una zona totalmente senza servizi ed alla deriva.
Faccio notare che tra due-tre anni sarà completato il previsto Housing Sociale
con 330 appartamenti ed arriverà arriverà un numero importante di nuovi
residenti, ma il timore è che la scuola inutilizzata sia poi difficilmente
recuperabile, anche sé è stata ristrutturata di recente ed è un complesso
accogliente ed armonioso.
A seguito di tale situazione, il Comitato di Quartiere organizzerà iniziative
per reagire e fare il possibile per evitare il peggio.
Inizieremo con una mobilitazione nel quartiere con la raccolta delle firme
insieme a tutte le associazioni e organizzazioni di Figino.
Cercheremo poi di aggregarci ad altri casi come il nostro che si sono verificati
in altre zone di Milano e congiuntamente organizzeremo una manifestazione
importante per evidenziare una scelta che premia la scuola privata, a discapito
delle esigenze di molte famiglie con limitate risorse economiche.
Non sarà di certo una cosa facile e per questo sollecitiamo l’interesse e la
partecipazione di tutti.
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