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Genitori allopera nelle Scuole Medie di Olevano Romano
Tre fine settimana di lavoro intenso per il decoro delle aule scolastiche. Tinta esausta, muri scrostati,
segni di pennarelli, pedate, macchie ecc.. Tracce di manutenzioni in ritardo e magari di qualche piccolo
atto di vandalismo che, sommati assieme, hanno spinto un gruppo di genitori ad intervenire in soccorso
dell’istituzione scolastica offesa e del Comune in difficoltà.
Un gesto spontaneo ed importante di persone che si offrono di intervenire in prima persona. Niente polemiche ma
determinazione a rimboccandosi le maniche perché c’è consapevolezza dei tanti problemi che si sommano. Dalla
crisi economica che ritarda la soluzione dei problemi a qualche eccesso di vivacità di uno sparuto numero di
giovani cittadini olevanesi che, a volte, sciupa energie verso le strutture e i suppellettili scolastici.

Viste le premesse e grazie all’approccio responsabile, l’incontro tra genitori, scuola e Comune non poteva che
portare padri, madri, insegnanti, dirigente scolastico e sindaco a decidere di non perdere altro tempo, di darsi fare
e mettersi all’opera nel fine settimana.

Gruppi di venti, trenta persone – forse più in alcuni giorni – che hanno impiegato tre fine settimana per ripristinare
il decoro delle aule della scuola media con il materiale messo a disposizione dal Comune.

Per completare l’opera sono ancora molte le cose da fare ma ci vuole pure una pausa per occuparsi dei fatti
propri. Quindi, respiriamo un po’ ma appuntamento a presto!

Sindaco e dirigente scolastico ringraziano sinceramente.
Il lavoro svolto è la dimostrazione che l’intesa tra famiglie, scuola e istituzioni è forte, funziona ed è indispensabile
per risolvere i problemi, soprattutto in un momento di crisi diffusa quale quello che stiamo attraversando.
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