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Comunicato stampa
Olimpiadi di Istituto colognesi
Sabato 11 maggio, a partire dalle ore 8.30, si svolgerà la seconda edizione
delle Olimpiadi di Istituto Colognesi, competizione di atletica leggera
riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado cittadine.
Presso la media di via Boccaccio i ragazzi colognesi si sfideranno in gare
di corsa veloce, salto in lungo, getto del peso e corsa di resistenza, sotto la
supervisione degli insegnanti, e con il contributo organizzativo di società
sportive come Polisportiva San Marco, Podistica San Maurizio, Podistica
di San Giuliano e Centri Olimpia. L’Assessore alla Pubblica Istruzione ed
allo Sport, Dania Perego, commenta: “Siamo alla seconda edizione di
questa bellissima iniziativa, che coinvolge scuola e genitori, ed ha per
protagonisti i ragazzi. Una grande occasione di incontro e scambio di
valori positivi, che purtroppo quest’anno vedrà la mancata partecipazione
dell’Istituto Comprensivo di Viale Lombardia. Il Consiglio di Istituto di
quella scuola ha deciso, assurdamente, di ritirare i ragazzi dalla
competizione perché le Olimpiadi non potranno tenersi presso la scuola di
via Toti, come inizialmente previsto, a causa del prolungarsi dei lavori di
completa ristrutturazione dell’impianto sportivo esterno della scuola,
abbandonato da parecchi anni. Il ritardo, in nessun modo imputabile al
Comune, ci ha costretti a spostare le gare in via Boccaccio, ed è arrivata
la ripicca dell’Istituto di viale Lombardia. Mi chiedo che senso abbia,
invece di fare rete nelle difficoltà, una forzatura del genere. L’unico
risultato sarà quello di danneggiare i ragazzi che si sono preparati per
parecchi mesi alla manifestazione, rendendo incompleta quella che voleva
essere una festa di tutte le scuole medie della città. E’come se il Consiglio
di Istituto, che ha preso questa decisione, stesse dichiarando di non volere
far parte della nostra comunità quando c’è un problema oggettivo. Invece
di lavorare per superare insieme le difficoltà, vedo profuso un grande
impegno per montare un polverone e fare un torto ai propri studenti.
Desidero invece ringraziare chi ha voluto sostenere le scuole in questa
iniziativa, come il Prix e la cartoleria Leggere e Scrivere”.
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Il Sindaco Angelo Rocchi ricorda che “questo progetto è nato da un’idea
dei genitori alla quale il comune ha aderito entusiasticamente. Lo sport è
uno dei migliori veicoli dei valori della correttezza e della socialità, un
momento di formazione nel quale confidiamo molto, un’occasione alla
quale invito tutti a non mancare per offrire ai giovani divertimento e
motivi di crescita. Soprattutto per questo mi rincresce sinceramente che
uno dei nostri istituti scolastici abbia deciso all’ultimo momento di ritirare
la propria partecipazione per una protesta assurda. A prescindere dalle
motivazioni, secondo me assolutamente sbagliate, di questa presa di
posizione, il dato di fatto è che così a rimetterci sono gli studenti che non
potranno partecipare alla giornata di gare. La situazione è paradossale:
si penalizzano i ragazzi per colpire ingiustamente un’Amministrazione
che sta profondendo molte risorse economiche ed umane per porre
rimedio alla situazione drammatica in cui sono state trovate le scuole. Ho
provato con buon senso a mediare con i vertici scolastici per tutelare gli
studenti cui tengo molto, ma non c’è stato niente da fare”.
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