
ANCONA“Dalsognoallarealtà”,domani l’inaugurazionedel
giardinopresso lascuolaprimariaAntogninidiAncona.Alle
ore18.30si inaugureràilgiardinotantodesideratodaibambini.
Attraversol’adesionealProgettoEco-schoolschepromuovela
sostenibilitàambientale, ilcontributodelComune,dellascuola
edeigenitori, «èstatopossibile trasformareun’areaesterna
attiguaall’edificioinstatodiabbandonoedegrado, inuno
spaziovivibile,destinatoalgiocoeallasostaall’ariaaperta -si
leggeinunanotadelComune-Questotraguardoèil fruttodi
mesidi impegno,organizzazioneesoprattuttodisinergiatrale
personechevivononellascuolaequellicheoperanonel
territorio».Allacerimoniaparteciperannoautoritàcomunali,
associazioni, lascuola, igenitorie ibambini.

L’appuntamento

Domani invece ci sarà
la secondaprova
e lunedì il test

Poi spazio agli orali

LASCUOLA

ANCONA Studenti e professori
sotto esame. I ragazzi oggi af-
frontano la prima prova della
maturità, mentre centinai di
docenti sono alle prese con il
rebusdelledomandeperesse-
re inseriti nelle graduatorie
per le supplenze dei singoli
istituti. Eperpauradi sbaglia-
re tantissime persone si sono
rivolte ali sindacati per verifi-
care il rispetto di tutti i criteri
richiesti dalle domande che
dovranno essere presentate
entrosabatoalle 14.

Maturità

Il giorno più atteso è arrivato.
Oggioltrequattromilastuden-
ti di Ancona e provincia sa-
rannoallepreseconil temadi
Italiano, laprimadelle trepro-
vedellaMaturità.Domaniè in
programmal’esamedellama-
teriadel corsodi studi (Latino
per quanto riguarda il liceo
Classico, Matematica invece
per loScientifico)mentreil26
giugnoil test sunonpiùdi cin-
que materie. Oltre al toto te-
ma, chedagiorni impazza sui
social, i ragazzi sono alle pre-
se con la tesina preparata su

un argomento a scelta dello
studente da cui solitamente
prende il via la prova orale
che riguarda tutte le discipli-
ne. Ai 4.075 studenti interni
delle diverse scuole si aggiun-
gono 101 esterni. L’Ufficio sco-
lastico sino all’ultimo è stato
invece impegnatocon la sosti-
tuzione dei commissari che
hannorinunciatoall’incarico.

Una cinquantina i forfait e ca-
selle coperte in alcuni casi
conunrushfinale.

Supplenze
Sotto esame anche i docenti,
in particolare coloro chehan-
nopresentato ledomandeper
le graduatorie delle supplen-
ze nei singoli istituti. Almeno
600 negli ultimi giorni. La ri-
chiesta va presentata entro le
ore 14 di sabato, centinaia e
centinaia lepersone interessa-
te.E tantissimequellechesi ri-
volgono ai sindacati per pau-
radi commettereerrori. «Ino-
striuffici, comequelli di tutti i
sindacati, sono sotto pressio-
ne - afferma ClaudiaMazzuc-
chelli, segretario Uil - Le riu-
nioni collettive che vengono
organizzate sono super affol-
late». Le domande dovranno
poi esser giudicate entro il 30
giugno dalle segreterie degli
istituti. «Ufficidove il persona-
le è ridotto all’osso e in diffi-
coltà a fronte di una mole di
documenticomplessidavalu-
tare per stilare la graduato-
ria». Così gli esami non fini-
scono mai. Sui banchi come
nelle segreterie. Inboccaal lu-
po.

MassimilianoPetrilli
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Maturità e professori, tutti sotto esame
Da oggi oltre quattromila studenti alla prese con scritti e orali. La corsa per sostituire i commissari
Centinaia di domande dei docenti per essere inseriti nelle graduatorie delle supplenze negli istituti

IL CASO

ANCONA «Il festival del Piano è
uno spot elettorale da 113mila
euro». Il consigliere Berardinel-
li (Fi) punta il dito sui costi
dell’appuntamento organizzato
dal Comune e previsto al Piano
dal 9 al 16 luglio. «Quanto coste-
rà ai cittadini la campagna elet-
torale della Mancinelli? Tra un
anno lo sapremo nel dettaglio,
nel frattempo-affermaBerardi-
nelli - osserviamo che, ad esem-
pio, per organizzare il Festival
delPiano, ricordandochesecon-
do il sindaco ilquartiereèun’an-
ticipazione dell’Italia che verrà
nei prossimi anni, non bisogna
rifuggirlo, qui ci si allena per il
futuro, il Comune spenderà
48mila euro oltre alla parte che

la nostra partecipata Estra Pro-
meteo, quindi sempre soldi dei
cittadiniprelevatipersponsoriz-
zazioni scelte dalla maggioran-
za anziché usati per abbassare
le tariffe, assieme ad altri spon-
sor. In totale 113mila euro che
serviranno per uno spot di po-
chi giorni, anziché investire

quotidianamente nella sicurez-
za, nel decoro, nelle iniziative
del quartiere abbandonato a se
stessotuttoilrestodell’anno».

L’iniziativa
Secondo il consigliere «la Man-
cinelli non vuole modificare la
situazionedelPiano, anzi, come
ricordato dalle sue parole, dob-
biamo allenarci a viverci, adat-
tarci a quella realtà anzichémi-
gliorarla per riportare il Piano
nelle condizioni di qualche an-
no fa, quando era il quartiere
amato dagli anconetani, simile
al resto della città. In fondo lei
riesce anche a spacciare per ini-
ziative personali gli interventi
che le leggi la obbligano a fare
perché le strutturecomunali so-
no ovunque abbandonate al de-
grado, come è stato ad esempio
per la inaugurazione farsa dei
lavori alla Galleria del Risorgi-
mento che rischiava il crollo e
che tutti vediamo in che condi-
zionigiàsia».
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Antognini, s’inaugura il giardino

Berardinelli accusa: «Festa del Piano
uno spot elettorale da 113mila euro»
«Una scelta del sindaco
anziché intervenire
ogni giorno per il decoro»

DanieleBerardinelli
consiglierediFi

DaoggiviaallaMaturità
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