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Festa in occasione del primo giorno di scuola per i bambini del centro Al Karama

La cultura dell’integrazione
Momento di dialogo tra autorità, volontari e coordinatori del gruppo

Ieri s’è tenuta la «Festa del
primo giorno di scuola» per i
bambini rom del centro «Al
Karama» che si trova nella
campagna di Borgo Bainsizza
in via Monfalcone 19.
Il senso della giornata,
altamente simbolica,
vuole sottolineare il
ruolo cruciale che la
scuola assolve affin-
chè si attui un cambia-
mento vero nella vita
di questi giovani no-
madi e si realizzi una
integrazione fattiva tra
i bambini italiani e
rom. E Paolo Bortolet-
to, volontario di questa
giovane associazione,
nata da poco più di due
anni, racconta la storia
di insediamento di
questo gruppo di per-
sone: « L’incontro è avvenuto
in modo molto spontaneo, co-
me buona norma di vicinato
detta, siamo andati a presen-
tarci loro e ci siamo resi conto
che si trattava di brava gente

Nella foto a destra
i bambini del centro
tra le insegnanti;
in basso Paolo Bortoletto

FELICI

che vuole impegnarsi real-
mente per offrire un futuro
migliore ai propri figli. E la
scuola appunto è la chiave
verso il cambiamento. Il coor-
dinatore del centro, Hornea

Ion Fernando, nel discorso in-
troduttivo puntualizza che «Al
Karama accoglie circa trenta
bambini di fasce d’età diffe-
renti. I più piccoli sono accolti
nell’asilo che si trova all’inter-

no del centro mentre i ragazzi
più grandi sono iscritti alcuni
presso la Scuola Primaria di
Borgo Bainsizza ed altri pres-
so l’Istituto comprensivo ‘Vi-
to Fabiano’ di Borgo Saboti-

no. L’impegno di questi giova-
ni è effettivo e si realizza con
ore di studio a scuola suppor-
tati da valide insegnanti ma
anche dalle famiglie che li
incentivano facendo capire lo-

ro che la conoscenza li rende
liberi e gli offre la possibilità
di una vita migliore. E - ag-
giunge Hornea - anche noi
siamo stanchi di lavorare da
precari e questa giornata è
anche un modo per ricordare
alle autorità competenti i pro-
blemi del centro. Alle autorità
del posto abbiamo chiesto di
creare insieme una cooperati-
va in cui poter lavorare legal-
mente e piccole sovvenzioni
per poter sostenere piccoli la-
vori di ristrutturazione che og-
gi sono affidati al buon cuore
dei volontari». L’ ultima battu-
ta al consigliere provinciale
del Pd, Domenico di Resta:
«Giornata importante perchè
si realizza l’integrazione dei
bambini rom nell’ambiente
scolastico e, poi, è un modo
per la città di Latina di cono-
scere questa realtà al di là dei
pregiudizi che spesso ostaco-
lano il dialogo. Infatti, le isti-
tuzioni stanno già lavorando
insieme a questo progetto».

Michela Coluzzi

Sensi unici nelle vie che portano a Piazza del Quadrato

Strade in sicurezza
Fanti: qualche sacrificio per il bene della collettività
L' AM MIN IS TRA ZIO NE c o-
munale sta mettendo in campo
degli interventi per migliorare la
circolazione stradale in città. In
particolare, a se-
guito di un'analisi
dei flussi auto-
mobili, il Servi-
zio mobilità del
Comune, di con-
certo con l'asses-
sorato alla Mobi-
lità e alla com-
m  i s  s i  o n  e
Viabilità, ha deci-
so di modificare
la circolazione
dei veicoli nella
zona di via Villa-
franca, via dei
Mille, viale Vittorio Veneto e
piazza Mentana, con lo scopo di
aumentare il livello della sicu-
rezza stradale. Nello specifico il

piano prevede l'istituzione di
quattro sensi unici: in via Pale-
stro, da via Villafranca a viale
Vittorio Veneto; in via Castelfi-

dardo, da viale Vittorio Veneto a
via Villafranca; in via Pastrengo,
da via Villafranca a viale Vitto-
rio Veneto; in via Montebello, da

via Mille a piazza
Mentana.
«C  on  sa  pevo  l i
che ogni cambia-
mento porti con
sé novità positive
e negative - spie-
ga l'assessore Pa-
trizia Fanti - ma
con la piena col-
laborazione di
tutti i cittadini e
degli utenti della
strada nel rispet-
tare i nuovi car-
telli, a fronte di

un piccolo disagio iniziale, por-
terebbe a un beneficio per tutti,
con un sostanziale aumento del-
la sicurezza su quelle strade».

Il piano del traffico prevede
sensi unici per le strade
intorno a Piazza del Quadrato
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Per Antoci e Cedrone «i giochi sarebbero già fatti»

Dubbi sulla scelta
Domani il Consiglio deciderà l’opera da finanziare
CRESCE l’attesa per il consi-
glio comunale di domani che
dovrà decidere quale delle
quattro opere presentate, dopo
il coinvolgimen-
to popolare, ot-
terrà il finanzia-
mento regionale
di 300mila euro.
I promotori del
p r o g e t t o  d e l
Centro civico po-
lifunzionale in
Q4 rivolgono un
appello a tutti i
consiglieri  di
maggioranza e
opposizione af-
finchè «decidano
solo dopo aver
ascoltato tutte le relazioni dei
partecipanti. L’invito nasce dal
dubbio che nella scelta inter-
vengano fattori «esterni» al giu-

dizio oggettivo sul valore delle
opere in gara. «Ci è giunta voce
- dicono Ferdinando Cedrone e
Salvatore Antoci - che i giochi

siano già stati fatti in anticipo e
che maggioranza e opposizione
siano già d’accordo per votare
insieme uno dei progetti sulla

base di conside-
razioni piuttosto
superficiali». La
decisione, infat-
ti, dovrebbe es-
sere presa auto-
nomamente dai
singoli consi-
glieri nella sedu-
ta di domani, in
ossequio al le
prescrizioni del
bando regionale.
Il dubbio dei pro-
motori del pro-
getto in Q4 è che,

invece, la decisione sia stata
presa in anticipo, non tenendo
conto delle esigenze dei popo-
loso nuovi quartieri di Latina.

I nuovi quartieri di Latina
rappresentano un quarto
della popolazione di Latina

POPOLOSI


