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I GENITORI DELLA REGINA MARGHERITA 
“NON SMEMBRATE LA NOSTRA SCUOLA” 

L'appello contro il piano di dimensionamento varato dalla Regione 
che prevede la divisione dei 874 alunni e l'unione con gli istituti  El-

sa Morante, Franchetti e Cattaneo. Sorte diversa per la Badini. 
 

"Non smembrate la nostra 
scuola". Preoccupati e ar-
rabbiati, i genitori della 
Regina Margherita di Tra-
stevere lanciano un appel-
lo contro il piano di di-
mensionamento varato 
giovedì scorso dalla Com-
missione scuola della Re-
gione, che venerdì prossi-
mo passerà in giunta per 
l'approvazione finale.  

Un piano che ha stravolto il tradizionale assetto dell'istituto comprensi-
vo (che la Provincia non aveva toccato) “perché - spiega Carmine Gam-
bino, presidente del consiglio d'istituto - da 90 anni la scuola d'infanzia 
e la primaria Regina Margherita, insieme alla sua media, sono unite al-
l'elementare Badini e hanno sviluppato un solido progetto educativo co-
mune”. Ora, invece, la Regione vorrebbe smembrare l'istituto compren-
sivo da 874 alunni (mille è il numero minimo indicativo stabilito dalla 
legge, ma sono possibili deroghe), unendo la Regina Margherita (la più 
antica scuola pubblica di Roma, aperta nel 1888) all'Elsa Morante, alla 
Franchetti e alla media Cattaneo di Testaccio, mentre la Badini finireb-
be insieme alla Bonghi e all'ex media Manin di Colle Oppio, che tradi-
zionalmente aveva come bacino d'utenza l'Esquilino. Una proposta che 
"non è mai stata discussa nel territorio né tanto meno a livello munici-
pale e trova la contrarietà di tutta la popolazione scolastica e della citta-
dinanza, in quanto non si riescono ad evidenziare motivazioni razionali 
né pedagogiche - spiega Gambino - Il bacino tradizionale del'Istituto 
non ha nessun rapporto di tipo istituzionale né didattico con le scuo-
le  aggreganti in quanto i plessi sono distanti fra loro e poco omogenei. 
Il modello formativo legato all'offerta scolastica tra i diversi istituti è, 
inoltre, completamente diverso, così come lo sono gli stessi bacini d'u-
tenza”. 
Per questo, i genitori e gli insegnanti della Regina Margherita hanno 
indetto per martedì un consiglio d'istituto aperto, invitando anche l'as-
sessore regionale alla Scuola Gabriella Sentinelli per sottoporle ufficial-
mente il problema. 

 

Sara Grattoggi 
Repubblica Roma, 28 gennaio 2012 
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ALTACOMBA  
Il pellegrinaggio annuale del 
CMI si terrà domenica 25 marzo 
nella solennità dell’Annuncia-
zione, festa dell’Ordine Supre-
mo della SS.ma Annunziata ed 
anniversario di nascita del Gr. 
Uff. Barone Roberto Ventura. 
 

MEGLIO  
LE MONARCHIE 

I regimi repressivi nascono nelle 
repubbliche. Un lettore ha scritto 
di “monarchie e loro apparati 
repressivi”. Faccio notare che, in 
questi ultimi 100 anni, i regimi 
repressivi e sanguinari furono (e 
sono) repubbliche! Si pensi a 
Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Ceau-
sescu, Pol Pot, Saddam, Ghed-
dafi, Assad ed ancora Fidel e 
Kim Jong-un: tutti tiranni repub-
blicani. Le monarchie, anche per 
questo, sono e saranno sempre 
preferibili. 

Pietro Pisu - Cagliari 
Il Giornale, 29 gennaio 2012 

 
BOLOGNA 

Domani, alle ore 18, nella sala 
d'attesa della stazione ferrovia-
ria, performance dell'attrice Ti-
ziana Di Masi Mafie in pentola, 
il cibo come riscatto e memoria 
e come rinascita e speranza. 
 

“REGINA ELENA” 
Le XLI Assisi nazionali francesi 
si terranno il 12 febbraio. 


