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BRINDISI CRONACA

di Maria Chiara
CRISCUOLO

«Non siamo numeri e cro-
cette». Boicottaggio riuscito ie-
ri mattina nelle scuole superio-
ri di Brindisi e provincia con-
tro le prove Invalsi. Non sono
entrati in classe gli studenti
dell’istituto “Carnaro”, del li-
ceo scientifico “Fermi-Monti-
celli”, del liceo classico “Mar-
zolla”, degli industriali “Gior-
gi” e “Majorana”, dell’artisti-
co “Simone”, dell’alberghiero
“Pertini” e dell’istituto profes-
sionale “Ferraris”. Compatta
l’astensione anche in provin-
cia. Aule vuote ai licei “Pe-
pe-Calamo” di Ostuni, all’“A-
gostinelli” di Ceglie, al “Ferdi-
nando” di Mesagne e al “Pun-
zi” di Cisternino.

«Il 70 per cento dei ragaz-
zi - afferma Giulio Gazzaneo,
coordinatore provinciale Uds
Brindisi - non sono entrati nel-
le loro scuole e si sono riuniti
in assemblee, solo il 30%,
spinto da alcuni docenti e pre-
sidi, non ha potuto seguirli. E’
il caso dell’istituto “Palumbo”
dove chi non è entrato ha rice-
vuto una nota di ammonizione
da parte della dirigente scola-
stica. Assurdo punire il dissen-
so dei ragazzi, anche questa è
democrazia. Ci attiveremo per
fare vertenza perché riteniamo
assurdo e ignobile tale compor-
tamento».

Chi è stato costretto ad en-
trare in classe ha consegnato
il test in bianco e per tutta la
durata della prova ha preferito
leggere un libro.

«Sto leggendo l’ultimo li-
bro di Alessandro D’Avenia
dal titolo “Cose che nessuno
sa” - afferma Federica, studen-
tessa del liceo “Palumbo” - og-
gi (ieri ndr) ho proseguito la
lettura in classe rifiutandomi
categoricamente di fare il test
del sistema nazionale per la
valutazione del sistema dell’i-
struzione. Attraverso il siste-
ma Invalsi gli studenti non
hanno la possibilità di cresce-
re e di pensare. Un test che
standardizza la valutazione e
la didattica ad un test a crocet-
te, valorizza la cultura nozioni-
stica, omologa le intelligente
degli studenti e crea competi-
zione».

Gli studenti che non sono
entrati in classe si sono riuniti
in assemblea presso il parco
del Cesare Braico discutendo
a lungo sulle prove alternative
a cui essere sottoposti. «Vo-
gliamo una valutazione narrati-
va - sottolineano alcuni studen-
ti del liceo “Fermi” - che ci
aiuti a crescere e a comprende-
re i nostri errori, non voglia-
mo essere numeri, siamo per-
sone e dobbiamo essere consi-
derati tali con i nostri diritti e
le nostre esigenze. Oggi è sta-
ta una grande giornata di mo-
bilitazione, noi non ci fermere-
mo, vogliamo essere ascoltati,
siamo menti pensanti, chiedia-
mo di essere valutati non sche-
dati».

Riflettori puntati su Roma,
dove ieri si è svolto il primo
incontro post sciopero tra Go-
verno e sindacati. Una apertu-
ra che se da un lato viene ac-

colta positivamente, dall’altra
spinge docenti e studenti a
non abbassare la guardia. As-
semblee e flash mob sono al-
l’ordine del giorno e il calen-
dario di iniziative è in costan-
te aggiornamento.

«Restiamo fermi sulle no-
stre posizioni, spiega Rosa Sa-
voia, responsabile Flc Cgil di
Brindisi - le modifiche appor-
tate al disegno di legge sono
ancora molto lontane dalle no-
stre aspettative. La partecipa-
zione allo sciopero nazionale
del 5 maggio scorso è stata
molto forte, il Governo non
poteva continuare ad ignorarci
e poi a breve ci sono le elezio-
ni regionali».

Ieri in quasi tutte le scuole
della provincia i professori
hanno consegnato una dichia-
razione che annuncia il blocco
delle attività aggiuntive tra cui
la tabulazione e la correzione
delle prove Invalsi.

d “Conoscersi in Regata...
mettendoci in gioco”, questo è
il titolo della terza edizione
della veleggiata di solidarietà
organizzata dall’associazione
di promozione sociale “Gv3 -
a Gonfie Vele Verso la Vita”
in collaborazione con  Lega
Navale e Circolo della Vela di
Brindisi.

 Domenica 7 giugno alle
ore 9.30, le imbarcazioni, mes-
se a disposizione da armatori
volontari, staccheranno gli or-
meggi dal Lungomare Regina
Margherita pronti a veleggiare
tra la diga di Punta Riso e Pun-
ta Penne. L'esperienza darà vi-
ta ad un percorso didattico/for-
mativo che coinvolgerà alcune
strutture presenti sul territorio
regionale, impegnate nel rein-
serimento di adolescenti e gio-
vani in difficoltà.

Il mare non ha barriere, e
può essere una esperienza di
crescita e di promozione uma-
na per tutti. Ognuno si metterà
in gioco in questa esperienza
non solo sportiva ma soprattut-
to sociale, un modo per avvici-
narsi, confrontarsi, dialogare.
Questo il messaggio che l’asso-
ciazione intende lanciare coin-
volgendo, nelle proprie iniziati-
ve, persone con diverse forme
di disagio.

Per dare la possibilità a più
partecipanti di condividere que-
sto momento di integrazione
sociale, Gv3 cerca armatori in-
teressati a partecipare all’even-
to e disponibili ad ospitare sul-
la propria imbarcazione un
gruppo di ragazzi per la veleg-
giata; gli interessati possono
contattare l’associazione attra-
verso il suo sito web gv3.org

GV3 è affiliata all'Unione
Italiana Vela Solidale (Uvs) e
alla Unione Italiana Sport per
tutti (Uisp) e conta di organiz-
zare, nelle prime settimane di
giugno, diverse esperienze for-
mative ed escursioni con bam-
bini delle scuole elementari,
con i ragazzi diversamente abi-
li utilizzando una propria im-
barcazione.

Il boicottaggio passa:
niente prove “Invalsi”

LA SIMULAZIONE

SOLIDARIETÀ

Petrolio lungo la spiaggia
È “solo” un’esercitazione
di Vincenzo MAGGIORE

Il forte vento registrato nel-
la giornata di ieri non ha impe-
dito lo svolgimento di “Pamex
2015”, esercitazione organizza-
ta dal Servizio di Protezione ci-
vile della Regione Puglia su
un tratto di spiaggia di Apani,
ai confini con la riserva di Tor-
re Guaceto.

Una vera e propria simula-
zione di un intervento di salva-
guardia ambientale nell’ipotesi
di inquinamento da idrocarburi
nel Mar Mediterraneo ha mes-
so in moto l’impianto della
Protezione civile dislocato sul
nostro territorio; una prova re-
sa ancora più realistica dalle
avverse condizioni atmosferi-
che. D’altro canto, le emergen-
ze in mare non aspettano il bel
tempo per verificarsi.

Si è partiti da uno scenario
ipotetico in cui, a causa di un
incidente occorso ad un natan-
te al largo delle coste di Brin-

disi, non sia stato possibile
contenere le sostanze riversate
in mare. Si è quindi ipotizzata
l’“espansione” in due direzio-
ni: verso la Puglia e verso l’Al-
bania. Proprio a Durazzo, il 15
maggio si terrà la seconda gior-
nata di esercitazione organizza-
ta dal Ministero dei trasporti
dell’Albania in qualità di coor-
dinatore dell’Unità Operativa
Interministeriale albanese e
dall’Università del Montene-
gro.

Il tutto rientra nel progetto
europeo Hazadr del quale è ca-
pofila proprio il Servizio di
Protezione civile della Regio-
ne Puglia al cui fianco ci sono
Croazia, Albania, Montenegro
e Slovenia e altre regioni italia-
ne.

«L’obiettivo principale è la
creazione di una rete per la
prevenzione dei rischi, per la
gestione delle emergenze, per
il rafforzamento di una comu-
ne capacità di reazione contro
i disastri ambientali derivanti
da collisioni, naufragi e rilasci
accidentali di petrolio o di ma-
teriale tossico in mare-, ha
spiegato Maria Trabace, fun-
zionaria del Servizio di Prote-
zione civile della Regione Pu-
glia. -Nello specifico, attraver-
so l’esercitazione abbiamo vo-
luto provare le operazioni di
messa in sicurezza, pulizia e
bonifica che avvengono sulla
costa e che seguono all’inter-
vento da parte della Capitane-
ria di porto e degli organi com-
petenti. Attraverso un modello
di propagazione è possibile in-
dividuare in anticipo l’area in
cui convergeranno le sostanze
inquinanti. Di conseguenza, si
ha il tempo necessario per re-
carsi sul luogo, allestire il can-

tiere e prepararsi all’interven-
to».

Il progetto Hazadr, avente
un importo di circa tre milioni
di euro, è finanziato dall’Unio-
ne Europea tramite il program-
ma di cooperazione transfronta-
liera Ipa Adriatico 2007-2013.
Quest’ultimo rappresenta il
principale strumento di collabo-
razione tra le regioni di frontie-
ra appartenenti al bacino del
Mare Adriatico ed è finalizza-
to a promuovere lo sviluppo
socio-economico attorno a te-

mi quali la protezione dell’am-
biente, l’innovazione, le reti
tra istituzioni ed i trasporti.

Nella giornata di ieri è sta-
to anche testato il sistema At-
las, messo a punto dal Cnr di
Bari con la collaborazione del-
la Regione Marche e della Re-

gione Emilia Romagna all’in-
terno del progetto Hazadr. At-
traverso questa importante no-
vità è possibile acquisire le in-
formazioni sulle caratteristiche
della zona dell’incidente e sul-
le coste più vicine potenzial-
mente interessate, simulare lo
spostamento delle sostanze in-
quinanti sversate in base alle
condizioni meteo previste, otte-
nere indicazioni sulla fascia di
costa eventualmente interessa-
ta e sui tempi stimati di arrivo
dell’onda nera. A livello orga-
nizzativo e operativo è da sot-
tolineare la collaborazione del-
l’Arpa Puglia e degli Uffici di
Protezione Civile della Provin-
cia e del Comune di Brindisi,
presenti sul posto. Durante l’e-
sercitazione erano presenti in
veste di osservatori alcuni re-
sponsabili del Dipartimento
Nazionale della Protezione Ci-
vile, i partner italiani ed inter-
nazionali del progetto Hazadr
e l’Ispra-Istituto superiore per
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale.
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