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città

Un plauso al Gruppo Aziende 
altamurane insieme per i bambini

La mattina del 6 febbraio 
scorso dalle aule dell’Isti-
tuto Simone Viti Maino 

(in fase di ristrutturazione), la 
Scuola IV Novembre, con i 
suoi quasi 100 anni di storia, 
è apparsa come un ricordo, 
nessuno può prevedere  con 
certezza quando tornerà ad 
essere fruibile. Intanto, un 
dato è certo: a quasi due mesi 
dalla sua chiusura (per gravi 
danni strutturali), il “Gruppo 
Aziende Altamurane -insieme 
per i bambini”, tra burocra-
zia, festività natalizie, varie ed 
eventuali, ha quasi comple-
tato i lavori di ristrutturazio-
ne delle aule del Simone Viti 
Maino (scelte per ospitare un 
numero consistente di alunni 
della IV Novembre). Giacin-
to Patella: “Abbiamo comin-
ciato 15 giorni fa e massimo 
entro venerdì completere-
mo la nostra parte (n.d,r, 
metà febbraio)”. In quindici 

giorni sono state pitturate 14 
aule, lunghi corridoi e realiz-
zati tramezzi per un impor-
to che si aggira attorno agli 
80.000 euro, messi fuori per 
la comunità, direttamente 
dagli imprenditori altamu-
rani senza oneri per le casse 
pubbliche. L’azienda altamu-
rana Loporcaro, affidataria 
dei lavori (pubblici), che sta 
curando l’altra parte dei lavori, 
farà di tutto per completare 
entro fine mese. La Commis-
saria Prefettizia Maria Rita 
Iaculli, che agli inizi di febbra-
io ha visitato il cantiere, ha 
elogiato la grande capacità 
delle maestranze locali e ha 
dichiarato:”Se continuiamo con 
questa costanza e determinazio-
ne, forse, ma lo dico soprattutto a 
me stessa, perchè quando si parla 
ci vuole quel minimo di caute-
la, agli inizi di marzo i ragazzi 
della IV Novembre potranno 
ritornare a scuola, senza fare 
più turni e pian piano ritornare 
alla normalità”. Le ha fatto eco 
anche il Consigliere regionale 
Francesco Paolicelli che ha 
ringraziato la Commissaria, 
la Città Metropolitana (nella 
persona di Antonio Decaro), 
l’Ufficio Scolastico Regiona-
le per la concertazione e per 
aver permesso in tempi utili, 
l’inizio dei lavori. La Dirigente 
scolastica della IV Novembre, 

dott.ssa Giuseppa Crapuzzi, 
in servizio da 6 anni presso il I 
Circolo, presente al sopralluo-
go ha dichiarato: “Nonostante 
tutto quello che è successo ci 
siamo preoccupati di garan-
tire il prosieguo delle lezio-
ni scolastiche. E non solo...
abbiamo garantito tutte 
le altre attività collaterali 
connesse. Mi sento di ringra-
ziare la collega Rita Carulli 
per la grande disponibili-
tà che sin da subito ci ha 
dato (aule, ecc)”. Certo, sul 
fronte “genitori” si registrano 
proteste, ricorsi di ogni tipo 
soprattutto in merito ai crite-
ri adottati nella turnazione. Al 
netto di tutto, però, ad oggi, 
c’è una scuola storica che non 
si sa quando e se riaprirà, un 
gruppo di aziende altamura-
ne che ha messo fuori 70.000 
euro di soldi propri per ristrut-
turare parte delle 14 aule, un 
Commissario e un Consiglie-
re regionale che hanno fatto 
di tutto per accelerare iter 
burocratici e una città che, 
nonostante tutto, deve andare 
avanti.

Michele Cannito

“Se i lavori dovessero continuare così, agli inizi di marzo i bambini (forse) ritorneranno 
alla normalità” (Maria Rita Iaculli- Commissario Prefettizio del Comune di Altamura)
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