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Gorjux

Bianchi

L’ istituto
Gorjux,
una delle
scuole
occupate dagli
studenti.
L’istituto
barese è
tappezzato di
striscioni

Gli studenti
bloccano
l’ingresso del
liceo Bianchi
Dottula. Anche
ieri negli istituti
baresi occupati
si sono vissuti
momenti di
tensione
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IN BREVE
BORSE DI STUDIO

Sbloccati fondi
per 15,8 milioni
Sbloccati 15,8 milioni di euro
per le borse di studio degli
universitari. Di questi 7,6 sono
della Regione e 8,2 del Fondo
integrativo statale. Soddisfatti i
ragazzi di Link. «È il risultato
delle mobilitazioni
studentesche messe in campo
quest’autunno» dice Ruggiero
Quarto responsabile del diritto
allo studio per Link di Bari.
CUCINA E PASTICCERIA

Galena Chef Academy
seleziona 80 operatori

Lezioni stop, occupate 10 scuole
Cresce la protesta, il preside dello Scacchi: illegale, i genitori intervengano
BARI Tutto bloccato, dalle lezio-

ni ai colloqui con i genitori ai
corsi più specialistici. Si allarga
la mobilitazione dei ragazzi
delle scuole di Bari e provincia
e nella notte tra lunedì e martedì sono stati occupati dieci istituti: Scacchi, Fermi, Bianchi
Dottula, Giulio Cesare, Gorjux,
Pitagora, Elena di Savoia, Caracciolo, Amaldi di Bitetto e De
Viti De Marco di Valenzano (qui
l’occupazione è durata poche
ore). A questi si devono aggiungere le scuole già occupate
come il Romanazzi, il Calamandrei, il Santarella, il Marconi. Nel Marco Polo, dove la
mobilitazione è iniziata la scor-

Gli istituti
Nella notte
tra lunedì e
martedì
occupati 10
istituti: Scacchi,
Fermi, Bianchi
Dottula, Giulio
Cesare,
Gorjux,
Pitagora, Elena
di Savoia,
Caracciolo,
Amaldi di
Bitetto e De Viti
De Marco di
Valenzano

sa settimana, l’occupazione si è
trasformata ieri in autogestione. In pochi giorni, tra autogestione, assemblee e presidi
notturni, sono stati venti gli
istituti coinvolti nelle proteste.
Non sono mancati i momenti
di tensione tra presidi, personale scolastico e studenti. Soprattutto al Pitagora dove è intervenuta la polizia, al Bianchi
Dottula, al Gorjux.
Gli studenti si sono barricati
all’interno delle strutture, bloccando i cancelli con bidoni dell’immondizia e arredi. E mentre dall’ufficio scolastico provinciale è partita una circolare
ai dirigenti per segnalare ogni

forma di protesta in atto (dall’occupazione allo sciopero all’autogestione), il preside del
liceo Scacchi, Giovanni Magistrale ha scritto una lettera
aperta ai genitori e agli studenti elencando le attività che salteranno per questi quattro
giorni di protesta, ad esempio
le Olimpiadi di fisica. «L’occupazione di una scuola è un atto
illegale, perché configura il reato di interruzione di pubblico
servizio. Per tale ragione – si
legge - è dovere del dirigente
denunciare alla polizia l’accaduto, come è stato fatto». Infine l’appello: «Occorre che i genitori reagiscano, che reagisca-

Coinvolti
In pochi giorni,
tra presidi
notturni,
autogestione
e assemblee,
sono stati
venti
gli istituti
coinvolti nelle
proteste. Nel
Marco
Polo,
l’occupazione
ieri si è
trasformata in
autogestione.

no gli studenti che vogliono
studiare, che reagisca l’opinione pubblica e che ciascuno si
assuma le sue responsabilità.
Nessuno vuole impedire che si
esprimano opinioni, proteste,
dissensi. Quel che non si capisce è perché per tali proteste
non possano bastare le assemblee che si svolgono mensilmente, i cortei e le manifestazioni pubbliche; perché, se
queste non bastano, non si
convocano iniziative pomeridiane che non interrompano le
lezioni?».
Infine annuncia lo stop a
viaggi di istruzione e alle assemblee studentesche. «Questioni che dovranno essere affrontate nelle opportune sedi
collegiali. Non si può assistere
inermi allo scempio del tempo
scuola»..
Samantha Dell’Edera
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Galena Chef Academy, scuola
di alta formazione di cucina e
pasticceria di Modugno,
diretta dagli chef campioni del
mondo Matteo e Giuseppe
Galena, seleziona 80 operatori
di cucina, bar e ricevimento
per le alcune delle prestigiose
mete del turismo invernale.
Stage retribuiti fino al 21
aprile. Info www.galenachef.it
NELL’UFFICIO ISTRUZIONE

Rubati sette computer
al Comune di Canosa
Sette computer sono stati
rubati, tra sabato e lunedì,
all’interno degli uffici Cultura,
Istruzione e Sport del Comune
di Canosa, in via Puglia. I ladri
sono entrati da una finestra
che si affaccia all’interno della
villa comunale. Hanno portato
via solo cases e monitor,
mentre hanno lasciato tastiere
e soprattutto stampanti al
laser.

Intesa con il Demanio
Margherita al Comune
Ricapitalizzazione Amtab con dieci milioni
BARI Via libera alla permuta del teatro Margheri-

Il teatro
Il Margherita
diventerà
comunale

ta e del mercato del pesce di piazza del Ferrarese
con la Cittadella della Cultura. Il Comune, dopo
un incontro con il Demanio, ha sancito un protocollo di intesa, approvato ieri in giunta: prevede
lo spostamento del mercato e del teatro tra le
proprietà dell’amministrazione. Anche la pineta
di San Francesco passerà al Comune. «La permuta – dice l’assessore al Patrimonio, Vincenzo
Brandi – dovrà ottenere l’ok in consiglio. Ma oggi abbiamo dato un’accelerata ad un processo
che va avanti da sei anni». In un secondo momento sarà stilato un protocollo di intesa per
l’affidamento al Comune di alcune aree militari.
L’ospedale Bonomo potrebbe diventare una sede per gli uffici comunali ora sistemati in affitto.
E le casermette potrebbero ospitare gli uffici
giudiziari. Con risparmi di milioni di euro per le
casse dell’amministrazione. Intanto una commissione sta valutando le offerte per l’individuazione di edifici in cui spostare gli archivi della
giustizia. Ipotesi: Interporto e via Respighi. Approvato in giunta il piano di ricapitalizzazione
Amtab con un apporto di capitali da parte del
Comune fino a 10 milioni di euro entro il 2019 a
fronte di un progetto di efficientamento che prevede l’acquisto di mezzi, il potenziamento dell’officina e dei controlli sulla sosta e sui biglietti:
4 milioni serviranno a ripianare i debiti. (S. Del.)
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Le scadenze fiscali e i disagi dei baresi

Tari e Tasi, tutti in coda in corso Vittorio
Lunghe code in corso Vittorio
Emanuele: centinaia di
persone ogni giorno assediano
l’ufficio tributi per chiedere
spiegazioni sulle bollette di
Tari (tassa rifiuti) e Tasi
(servizi indivisibili) in
scadenza il 16 dicembre. Il
consigliere comunale di
Fratelli di Italia, Filippo

Melchiorre ha inviato una nota
al direttore generale Pellegrino
chiedendo di potenziare
l’organico per ridurre le attese.
«Bisogna intervenire subito –
spiega - implementando il
numero di unità, almeno in
questo periodo, e decentrando
le sedi nei Municipi». (s. del.)
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