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A seguito dell’articolato lavoro che abbiamo svolto per analizzare il rapporto del MIUR, “La Buona 
Scuola”, in cui venivano esplicati i cardini della futura riforma scolastica, noi Giovani Democratici di 
Massa Carrara abbiamo avvertito la necessità di mettere sul tavolo una questione che riteniamo di 
importanza vitale: l’edilizia scolastica.  
Tale tematica, infatti, ha, per una lunga serie di ragioni, un ruolo centrale all’interno del necessario 
dibattito che vogliamo aprire sul mondo dell’istruzione. 
 
In primis, una struttura scolastica “malsana” è sinonimo di pericolo sia per gli studenti sia per il 
corpo docenti sia per tutti coloro che lavorano al suo interno e, stanti le stringenti norme in 
materia di salute e sicurezza vigenti per tutti i lavoratori, questo ci sembra un qualcosa di 
estremamente ingiusto. 

In secondo luogo, una scuola con aule che cadono a pezzi e con laboratori che vengono dismessi o 
che sono inutilizzabili è una scuola che riduce fortemente la propria offerta didattico-formativa. 
Come non dare rilievo al fatto che in un istituto tecnico o professionale (per esempio), nei quali 
l’attività laboratoriale è fondamentale per la crescita dello studente, la mancanza di strutture 
idonee sia un fattore profondamente negativo? 

In terza istanza, una scuola in cui viene a mancare un’aula magna è una scuola in cui si nega, 
implicitamente, uno dei diritti fondamentali dei ragazzi: la rappresentanza studentesca.  
E’ vero che, a prima vista, questo può apparire come un problema secondario ma è altrettanto 
vero che non disporre di spazi di aggregazione per gli studenti toglie la possibilità di vivere a pieno 
la stagione della rappresentanza, la quale dovrebbe, al contrario, essere sostenuta e rafforzata, 
poiché rappresenta un momento importantissimo per la crescita sociale e per lo sviluppo della 
coscienza critica del ragazzo/a. 

Infine, una scuola che fatica a mettere in sicurezza e ad apportare la necessaria manutenzione al 
proprio edificio è, spesso, anche una scuola in cui alcune norme non vengono rispettate, una su 
tutte quella concernente le barriere architettoniche.  
Come non parlare del fatto che una scuola incapace di dare massima mobilità a un portatore/ una 
portatrice di handicap è una scuola che non riesce a garantire opportunità uguali per tutti? 
 
Nonostante tutto ciò, l’edilizia scolastica, nel corso degli ultimi anni, ha subito continui tagli e 
l’apice di queste manovre “distruttive” è stato toccato durante gli anni del Ministro Gelmini che ha 
deciso di eliminare definitivamente il Fondo Nazionale per l’Edilizia Scolastica, causando uno 
spostamento graduale (ma non troppo) degli stanziamenti che erano finalizzati alla manutenzione 
“ordinaria” alla manutenzione c.d. “straordinaria”, dato che i nostri datati edifici scolastici hanno 
riscontrato un numero sempre più alto di problematiche strutturali. 
 
Oggi, il quadro a livello nazionale, ben delineato grazie a un’indagine del CENSIS uscita a metà 
2014, fa davvero paura, tant’è che il piano “Sblocca Italia” è apparso come una piccola goccia di 
fronte a un vero e proprio oceano di problemi:  
 
“… Degli oltre 41.000 edifici scolastici statali, il Censis stima che in 24.000 gli impianti (elettrici, 
idraulici, termici) non funzionano, sono insufficienti o non sono a norma. Sono 9.000 le strutture 
con gli intonaci a pezzi. In 7.200 edifici occorrerebbe rifare tetti e coperture. Sono 3.600 le sedi che 
necessitano di interventi sulle strutture portanti (tra queste mura 580.000 ragazzi trascorrono ogni 
giorno parecchie ore) e 2.000 le scuole che espongono i loro 342.000 alunni e studenti al rischio 



amianto. Edifici malandati e vetusti: più del 15% è stato costruito prima del 1945, altrettanti 
datano tra il '45 e il '60, il 44% risale all'epoca 1961-1980, e solo un quarto degli stabili è stato 
costruito dopo il 1980. 

… Secondo i 2.600 dirigenti scolastici consultati nell'ambito di una indagine del Censis, per il 36% 
degli edifici è prioritario avviare lavori di manutenzione straordinaria. Ma nella maggioranza dei 
casi (il 57%) l'esigenza è dare continuità agli interventi di manutenzione ordinaria. Nonostante il 
patrimonio immobiliare scolastico sia vetusto, e benché si tratti generalmente di strutture che 
corrispondono a modelli oggi non più funzionali, anche quando sono state progettate dal principio 
come scuole e non ricavate da caserme o conventi, solo nel 7% dei casi si ritiene fondamentale la 
costruzione di un edificio più adeguato o il trasferimento della scuola in un'altra sede. 

… Di lavori se ne fanno pochi, e quando si fanno sono fatti male. Secondo le valutazioni dei 
dirigenti scolastici, che hanno considerato la qualità degli interventi realizzati in più di 10.000 
edifici scolastici pubblici negli ultimi tre anni, sono più di un quarto le strutture in cui sono stati 
effettuati lavori ritenuti scadenti o inadeguati. Si tratta del 20,5% delle scuole in cui gli interventi 
hanno riguardato l'abbattimento delle barriere architettoniche, del 22,5% degli edifici in cui 
sono stati realizzati lavori di manutenzione ordinaria, del 32,8% delle opere di manutenzione 
straordinaria, del 33,7% delle strutture in cui sono state realizzate reti o introdotti servizi per la 
didattica digitale. 

… Per garantire la tempestività della manutenzione ordinaria e accelerare la realizzazione dei 
piccoli interventi necessari è stata prospettata recentemente la possibilità di dotare le scuole di 
un budget specifico. La maggioranza dei dirigenti scolastici interpellati dal Censis (il 54%) si 
dichiara favorevole, anche se il 45% condiziona tale eventualità alla semplificazione delle 
procedure per l'affidamento dei lavori”. 

Alla luce di tutto questo, noi GD abbiamo ritenuto fondamentale stilare un quadro della difficile 
situazione dell’edilizia scolastica a livello provinciale. 
Il nostro obiettivo è quello di confrontarci con il nuovo ente di secondo livello e capire come si 
interverrà sul tema, nella speranza di poter essere diretti interlocutori dell’amministrazione 
provinciale al fine di poter comprendere quelle che sono le risorse a disposizione e poter 
coadiuvare la Provincia nella pianificazione degli interventi. 
Per fare questo, riteniamo fondamentale comprendere quale sia la situazione in cui versiamo a 
seguito del commissariamento e quali sono le reali possibilità di intervento per quanto concerne il 
bilancio del prossimo anno. 
Il nostro Presidente, Narciso Buffoni, ha già evidenziato la possibilità di razionalizzare gli spazi e, 
stante questo ragionamento, ci auguriamo di poter collaborare con lui per fare sì che tale 
rivisitazione delle strutture sia fatta con criteri che tengano conto delle necessità didattiche dei 
vari istituti. 
 
Ecco la situazione che abbiamo potuto osservare in queste settimane, tramite un lavoro di dialogo 
diretto con studenti, amministrazioni e dirigenti scolastici svolto sul territorio da parte di tutti i 
componenti delle varie giovanili comunali. 
  



CARRARA 
 

La situazione delle scuole nel nostro territorio non è sicuramente positiva dal punto di vista 
dell’edilizia, anche se bisogna distinguere quella che è la situazione degli istituti superiori (per i 
quali sussiste una competenza della Provincia) da quella degli altri istituti (di competenza 
comunale).  

A livello complessivo, infatti, la situazione è molto più grave nei primi.  

Pur con esempi di criticità, le realtà scolastiche delle scuole medie, di quelle elementari, delle 
scuole materne e degli asili nido, infatti, sono nel loro complesso accettabili, anche se siamo 
convinti che tanto ancora bisogna fare per renderle veramente luoghi accoglienti e idonei a 
favorire la crescita dei bambini e dei ragazzi.  

Diversa è la situazione nelle scuole superiori, dove la situazione è molto più grave, con situazioni di 
inagibilità e di pericolo che si protraggono da troppo tempo, con evidenti problemi di gestione 
degli spazi e ripercussioni sulla didattica e sull’offerta formativa.  

Vediamo nel dettaglio la situazione. 

 

SCUOLE SUPERIORI  

 Liceo Scientifico “Marconi” (viale XX Settembre)  

 Liceo Artistico “Gentileschi” ( via Sarteschi)  

 Liceo Classico “Repetti” (viale XX Settembre)  

 Liceo Linguistico, Liceo Socio Psico Pedagogico, Liceo Scienze Sociali “Montessori” (via 
Lunense)  

 Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Tecnico Geometri “Zaccagna” (viale XX Settembre)  

 Istituto Professionale Servizi Commerciali e Socio Sanitari “Einaudi” (viale Galilei)  

 Istituto Tecnico Nautico “Fiorillo” (viale Galilei)  

 Istituto Professionale Industria e Artigianato “Tacca” (via Tacca)  

 Istituto Tecnico Industriale “Galilei” (via Campo D’Appio) 

 

Come detto, è negli istituti superiori che si registrano le condizioni edilizie più gravi.  

Il Liceo Scientifico “Marconi“ presenta la situazione più critica.  

L’ala nord-ovest (su tre piani ed in cui hanno sede l’Aula Magna, la portineria, l’aula professori, la 
biblioteca, quattro aule e l’archivio) è inagibile a causa di rischio sismico.  

E’ inoltre inagibile la parte dove si trovano le due palestre, la sala pesi, gli spogliatoi e l’aula dei 
docenti di educazione fisica (attualmente si è in attesa dell’assegnazione dell’appalto per i lavori su 
tale parte).  



Evidenti, poi, sono la carenza di manutenzione dei servizi igienici e i molteplici problemi agli infissi.  

Varie aule dell’istituto presentano, infine, infiltrazioni di acqua piovana. 

 

Per quanto riguarda l’Istituto Montessori-Repetti, esso consta di tre diversi stabili.  

Il Liceo Classico “Repetti” è inutilizzabile per quanto riguarda alcune parti del cortile esterno, a 
causa della totale mancanza di manutenzione.  

Il pavimento del balcone del secondo piano è pericolante e in molte aule vi sono problemi agli 
infissi e ai muri, oltre a generali infiltrazioni e a carenza di riscaldamento.  

Non di poco conto è la circostanza della condivisione di spazi con il liceo linguistico, la quale 
provoca disagi soprattutto per la gestione dei laboratori.  

Il Liceo Linguistico “Montessori” presenta disagi dovuti alla mancanza di una propria sede, in 
quanto ospite di strutture della scuola media Taliercio, sicuramente inadatta a contenere una 
quantità di studenti che cresce di anno in anno.  

Le dimensioni della palestra non sono idonee al compimento dell’attività fisica degli studenti.  

Vi sono moltissime problematiche ai servizi igienici, agli infissi e ai muri.  

Manca, infine, l’Aula Magna.  

Al Liceo delle Scienze Umane “Montessori” vi sono aule sicuramente inagibili ma comunque 
utilizzate con evidenti rischi dal punto di vista della sicurezza.  

La struttura è inadatta ad ospitare studenti disabili e presenta generali problemi ad infissi e muri  

L’ingresso principale si allaga ad ogni pioggia, rendendo molto difficoltoso l’accesso alla struttura. 

 

L’Istituto Tecnico Commerciale e l’Istituto Tecnico Geometri “Zaccagna” (che si trovano nel solito 
stabile) vedono la palazzina retrostante l’edificio pericolante ed inagibile ma tutt’ora utilizzata da 
studenti e docenti.  

La scala antincendio a lato della struttura è stata montata male e scendendo per essa ci si ritrova 
davanti ad un muro e non all’uscita che ci si aspetterebbe di trovare. 

 

Al Liceo Artistico “Gentileschi” sono inagibili due scale interne a causa del terremoto di inizio 2012 
e alcune aule (per questo motivo alcune classi sono state trasferite alla Scuola del Marmo Pietro 
Tacca). Delle aule agibili, molte hanno muffe al loro interno.  



Manca, inoltre, il materiale necessario per l’attività didattica propria di un Liceo Artistico.  

Si registrano, infine, generici problemi a infissi e muri. 

 

L’Istituto Tecnico Nautico “Fiorillo” presenta problemi in molti sottofinestra di marmo, crollati in 
vari punti.  

Problematica è inoltre la situazione della palestra, che non è sicuramente utilizzabile per l’attività 
fisica che vi si svolge. 

 

*** 

 

In conclusione è evidente la situazione disastrosa per quanto riguarda gli istituti superiori, la quale 
si protrae da diversi anni e peggiora sempre più.  

Ma anche sugli altri istituti bisogna intervenire perché la situazione deve essere sicuramente 
migliorata.  

Noi Giovani Democratici Carrara, consapevoli del fatto che tale situazione sia diffusa in tutto il 
paese (il 36% degli edifici in Italia necessita di manutenzione straordinaria, il 57% di quella 
ordinaria), siamo altresì convinti che un siffatto stato non sia assolutamente più accettabile, 
perché il minimo che uno stato deve assicurare ai propri studenti è la sicurezza dei luoghi in cui 
essi svolgono la propria attività, in modo da renderla dignitosa e stimolante.  

Un passo importante è stato di recente fatto con il c.d. “Sblocca Italia”, il quale ha previsto 
investimenti per oltre un miliardo di euro, tra il progetto “scuole belle”, quello “scuole sicure” e 
quello “scuole nuove”.  

Nel nostro territorio tali interventi non vi sono stati (ad eccezione della scuola d’infanzia “Collodi”, 
individuata dal progetto “scuole belle” come destinataria di 4.000 euro per interventi di piccola 
manutenzione, ma non utilizzabili al momento stante la situazione contingente della scuola).  

Chiediamo, quindi, che l’attenzione per le condizioni dei nostri istituti scolastici sia riconosciuta 
come priorità assoluta, perché è solo ripartendo da un forte intervento su di essi e quindi da una 
riqualificazione di ambienti fondamentali nella crescita di bambini e ragazzi che si può sperare in 
un futuro (si spera il più immediato possibile) migliore. 

  



MASSA 

 

I Giovani Democratici di Massa, nell'ambito dell'incontro con i Rappresentanti di Istituto svoltosi 
nella sede PD in Via Dante a Massa il 27 novembre 2014, presentano un documento riguardante la 
situazione e le relative problematiche dei nostri comprensori scolastici in edilizia e sicurezza. 
Siamo convinti che questo non sia tempo sprecato; anzi, far interagire gli studenti, far esporre ai 
ragazzi stessi i loro problemi sul mondo della scuola è per noi, Giovani Democratici, uno dei 
migliori modi per far politica. Per questo abbiamo voluto un' "assemblea" con i rappresentanti di 
istituto, ed ecco quindi, che presentiamo con orgoglio tutto quello che è emerso da questo 
incontro. 
 

 
Liceo Linguistico G. Pascoli: (rappresentanti: Romeo Gabriella - Gerbier Estelle) 

Molti i problemi venuti alla luce, dai mancati servizi offerti agli studenti ai problemi strutturali del 
complesso scolastico. 

Fanno parte dell'Istituto Superiore più di ottocento studenti, ci sembra grave che in seguito 
all'unione-accorpamento con il Liceo Classico, manchi un vero ufficio di Presidenza ed una 
segreteria didattica aperta agli studenti (i servizi, di fatto, sono presenti solo nel Liceo Classico). 
Anche gli spazi in cui si muovono gli studenti sono in buona parte pericolanti e ristretti: scale 
antincendio non a norma (una di queste con uscita sul tetto!); palestre allagate in caso di pioggia e 
poco confortevoli; laboratori didattici insufficienti; classi "pollaio" (in alcune classi si contano fino a 
trentasei) sistemate per giunta in sgabuzzini; classi divise con pareti in cartongesso. Inoltre le 
strutture per disabili sono carenti: in mancanza di un ascensore gli alunni sono costretti a restare 
ai pian terreni con mezzi di fortuna per fare lezione. 

 
Liceo Scientifico E. Fermi: (rappresentanti: Giulia Spallanzani - Ivana Settembre) 

Meno drammatica appare la situazione nel Liceo E. Fermi; non vi sono presenti grandi problemi 
strutturali e di tenuta dell'edificio, tuttavia la scuola manca di una propria autonoma palestra in 
grado di assorbire il numero degli studenti, che si vedono quindi costretti a svolgere l'ora di attività 
fisica nel vicino campo del CSI, comunque esterno alla scuola. 

 
Liceo Artistico - Musicale: (rappresentanti: Anna Nicolini - Michele Ceccarelli) 

La situazione all'interno della struttura scolastica è altamente complessa. In seguito agli 
accorpamenti con altri Istituti (Gentileschi - Tacca - Alberghiero), vi è un problema di 
rintracciabilità e reperibilità della dirigenza scolastica; i rappresentanti in particolare fanno notare 
che il preside è poco presente all'interno della scuola. Viene meno, quindi, quel dialogo 
estremamente necessario con gli studenti. 



La scuola ha numerosi problemi: gli studenti lamentano di lavorare e studiare in spazi poco 
confortevoli. Difatti, mancano gli strumenti nei laboratori (essenziali per questa tipologia di 
indirizzo scolastico) e carenti sono anche i materiali per le attività artistiche (creta) e laboratori 
adatti per la lavorazione del marmo e dell'ebano. La sede distaccata, inoltre, è estremamente 
fatiscente e gli studenti non sono messi nelle migliori condizioni per lavorare. 
Con l'apertura del Liceo Musicale c'è inoltre molta preoccupazione per una insufficienza di spazi 
aule in futuro; queste ultime sono poi squallide e poco pulite a detta dei rappresentanti. 
I servizi per disabili, infine, sono scarsi: è insufficiente il personale di sostegno per questi ragazzi. 

 
IIS A. Meucci: (sede Toniolo: Ragioneria-Geometri; rappresentante: Pablo Lorenzetti) 

Nella struttura non sono presenti grossi danni e mal funzionamenti. Il più rilevante problema 
emerso è un'infiltrazione d'acqua nella palestra, la quale si allaga ogni volta che piove. Per quanto 
riguarda i servizi offerti agli studenti non sono venute alla luce problematiche. Gli spazi di attività 
didattica (ovvero i laboratori) sono tuttavia in alcuni casi insufficienti quanto allo spazio e agli 
strumenti messi a disposizione. 

 
 
In conclusione, possiamo ben dire che la situazione complessiva non è delle migliori. 
Parlando con gli studenti, abbiamo intuito sconforto e delusione per il clima di degrado presente 
nelle scuole. 

I GD vogliono dare voce a quanto emerso e portare il tutto nelle sedi opportune; siamo infine 
convinti che il percorso intrapreso non terminerà certamente qui. 



AULLA 

 

Un Comune proiettato al futuro è un Comune che investe sulle scuole e sull’istruzione che vuole 
dare ai propri figli. Ed è per questo che come Giovani Democratici riteniamo fondamentali gli 
investimenti sulle scuole. 

Il Comune di Aulla si trova ad oggi in una situazione abbastanza carente a seguito dell’alluvione 
che l’ha colpito il 25 Ottobre del 2011, distruggendo in colpo solo pulmini, scuole materne, 
elementari e medie del capoluogo. 

A oggi i nostri ragazzi si trovano ancora nei container, con la speranza che partano al più presto i 
lavori per le nuove scuole, inspiegabilmente fermi. 

Le scuole del capoluogo aullese sono tutte prive di palestra, pur disponendo di un centro sportivo 
a Quercia che, però, per problemi logistici non viene sfruttato a dovere. Carenti non sono solo le 
strutture ma anche i collegamenti con le altre realtà scolastiche, cosa che priva di una 
collaborazione fattiva con i plessi scolastici degli altri Comuni. 

Pur essendo un Comune centrale, Aulla, escluso il Liceo Classico, non ha alcun istituto superiore: 
questo favorisce l’emigrazione degli studenti fuori provincia e fuori regione. 

Ad una giovanile come la nostra sta a cuore che i costi per i servizi come pulmini e mense siano il 
più possibile accessibili. 

Di seguito elenchiamo le varie situazioni scuola per scuola. 

 

LICEO CLASSICO G. LEOPARDI 

Il liceo classico si trova al secondo piano dell’edificio Micheloni (edificio risalente all’epoca fascista, 
che negli anni passati ha occupato la sede della scuola elementare e che ora al primo piano occupa 
una bellissima biblioteca dotata anche di sale multimediali), ha una sezione sola con 5 classi. La 
maggior parte dei ragazzi che la frequentano sono della zona ma vi sono altri che arrivano dalle 
zone limitrofe, è numerosa la presenza garfagnina. Per questo è fondamentale un maggior 
collegamento tra la scuola e la stazione ferroviaria (non sempre funzionante). Questa struttura è 
stata adeguata dal punto di vista sismico, dotata di ascensore. Per sistemarla sono stati spesi 
1.400.000 euro. La Regione in quest’opera ha speso 600.000 euro, il Comune ha messo il restante. 
In questa scuola manca la palestra che però è stata quasi sistemata presso l’ex scuola media 
“Dante Alighieri”, è stata adeguata dal punto di vista sismico ma mancano delle rifiniture per un 
totale di 200.000 euro (circa).  



FIVIZZANO 

 

La situazione è di emergenza. I vari spostamenti (Monzone a Gassano; Soliera a Fivizzano) sono 
precedenti al terremoto (per motivi di sicurezza dovevano essere adeguate nel frattempo, poi...). 
L’anno prima, dopo il terremoto, la situazione si è aggravata. Nelle vecchie professionali sono 
finite elementari Fivizzano, medie Fivizzano-Soliera, ragioneria, agrario. 

 

SUPERIORI 

Ragioneria (Professionale, momentaneo) 

Professionale (Funzionante) 

Agrario (Container, zona professionali, Convitto a Fivizzano, Azienda a Soliera) 

 

IN ATTESA 

Agrario e Medie Soliera, in progetto, fondi quasi stanziati, si faranno. 

Ragioneria Fivizzano in stand by 



VILLAFRANCA 

 

Villafranca vive, in merito all’edilizia scolastica, in una sorta di isola felice. I lavori che si sono 
susseguiti nel corso di questi anni hanno consentito di creare buone basi per l’integrazione futura 
di strutture correlate di supporto che incrementeranno non solo l’offerta formativa, quanto i 
servizi correlati per gli studenti che andranno a frequentare i plessi scolastici del comprensorio 
Villafranchese. 

Proseguendo in tale ragionamento bisogna specificare come il polo scolastico di Filetto, di nuova 
edificazione, che ha vissuto una storia travagliata passando per due fallimenti successivi delle ditte 
appaltatrici per giungere alla sua conclusione durante l’amministrazione Cerutti, sia nevralgico e 
obiettivo ambizioso nella creazione di un rapporto sinergico tra strutture sportive (piscine, campo 
da calcio e da tennis) e scolastiche. Un progetto ambizioso che guarda al futuro contestualizzando 
lo stabile all’interno della vicina Selva. Si crea così un’area dalle potenzialità notevoli sia a livello 
ambientale che dal punto di vista dei servizi, divenendo ancora maggiori una volta che sarà 
completato il Palazzetto dello Sport. 

Attualmente sono presenti le classi di scuola primaria di primo e secondo grado (ovvero medie ed 
elementari). Progetti successivi andranno ad investire quest'area e sarà edificata anche l’ala che 
andrà ad ospitare la scuola materna, la mensa ed il refettorio. La materna si farà finanziamento 
recepito di 900 mila. 350 mila euro saranno destinati alle difese spondali per l’argine destro 
dell’attuale sede; 550 mila saranno accantonati e andranno a formare un fondo per la 
realizzazione totale. Altri 2,4 milioni saranno recepiti nell'anno nuovo in sinergia tra Regione e 
Provincia. Si completa il polo scolastico aggiungendo la materna, mensa e refettorio. Progetto che 
viene portato in porto, passando da mero concetto a solida realtà. 

Ad oggi le scuole materne sono poste nel centro cittadino, la loro posizione però è stata giudicata, 
dai tecnici regionali, incompatibile con le attuali leggi in merito alla sicurezza, essendo posta in 
zona esondabile a meno di 50 metri dall’alveo del torrente Bagnone. 

La vera problematica però insiste sul nuovo Liceo. In un primo tempo considerato la soluzione alle 
sedi del Liceo Scientifico di Villafranca, del Classico di Aulla e Pontremoli, che già, almeno sulla 
carta, costituiscono un corpo unico. Si sarebbe trovato quindi una sede unitaria a cui sarebbe stato 
possibile, vista la grandezza del plesso, aggiungere anche l’istituto commerciale del capoluogo 
comunale. Dopo che, per oltre sei anni, lo scheletro ha giaciuto, in balia degli agenti atmosferici, 
pare che qualcosa si stia muovendo. La Provincia avrebbe già definito il progetto attuativo e 
conclusa la gara di appalto, assegnandola ad una ditta di Genova che, per la cifra di un milione di 
euro (inizialmente dovevano essere 1,27 milioni di euro, con un ribasso del 26%), andrà a 
realizzare un primo lotto. Lavori che dovrebbero iniziare nelle prime settimane di febbraio. Oltre 
alla, logica, copertura esterna, saranno realizzate 10 aule, una sala professori, aula magna e due 
laboratori destinanti all’informatica e all’arte. Per il suo completamento totale serviranno altri 
quattro milioni da reperire tramite sovvenzioni nazionali e da queste dipenderà la divisione in uno 
o più lotti. Ovviamente se le risorse saranno reperite in un unico blocco si potrà procedere alla 
messa in gara di un singolo bando. 



Questo edificio rappresenta il futuro per i discenti che vorranno frequentarlo, mettendosi alla 
stregua con altri istituti toscani ed extratoscani. Occorre però che la politica faccia in fretta e che ci 
sia la presa dj coscienza che senza una tale infrastruttura gioverebbe anche all’immagine del 
paese. Una battaglia che ci vedrà affianco degli amministratori e che sosterremo in tutte le sedi, 
visto che il diritto allo studio e alla formazione scolastica ed umana è solo il preludio al futuro. 

  



BAGNONE 

 
Quanto è stato fatto e si sta facendo per la Scuola ha l'obiettivo di dare ai giovani di Bagnone 
l'opportunità di avere una formazione adeguata, in spazi sicuri e confortevoli, pur vivendo in un 
piccolo Comune; e di offrire loro tutte le condizioni per essere al meglio preparati al lavoro e alla 
vita. 
 
Sono stati realizzati importanti interventi sulle strutture e sono stati finanziati ed assegnati i lavori 
di completamento che porteranno ad avere una scuola modello, unica in tutta la Lunigiana. 
 
Il servizio mensa è stato migliorato e potenziato, senza ricorrere a servizi esterni e ad aumenti a 
carico delle famiglie (si mantengono infatti da anni le tariffe più basse tra i comuni della Provincia). 
 
La scuola sta crescendo nei numeri e nelle attività: 
 
- gli alunni del plesso di Bagnone sono saliti da 160 a 220 con un incremento al quale hanno 
contribuito anche alunni provenienti dal Comune di Villafranca Lunigiana; 
 
- è stato ospitato all'interno della scuola il corso sperimentale per l'insegnamento ad alunni in 
condizioni di disabilità complesse; 
 
- sono stati sviluppati progetti di ricerca: su temi sociali, progetti di musica, di uso di tecniche di 
ripresa video, il campo educativo estivo (Estate Ragazzi). 
 
La scuola sta rispondendo in maniera estremamente positiva e interessata e sta sempre più 
diventando un fattore di coesione della Comunità, un terreno di impegno e di collaborazione tra 
Comune e Famiglie: è una scuola fatta di insegnanti capaci, sensibili e motivati che diventa una 
grande risorsa per tutta la comunità bagnonese. 
 
Per la Scuola vengono impegnate risorse economiche significative provenienti sia dal bilancio sia 
da cospicui finanziamenti ottenuti dall'Amministrazione con la partecipazione ai bandi regionali: 
 
- sono stati progettati ed appaltati i lavori (contributo Stato/Regione) per l'adeguamento 
antisismico delle strutture del plesso dell'Istituto Comprensivo (materna, elementare, media); per 
consentire l'esecuzione di tali lavori la scuola è stata trasferita nella sede temporanea (ex-INAPLI) 
nella quale sono stati realizzati una nuova cucina, una nuova mensa, la sistemazione delle aule, 
una nuova copertura, la manutenzione agli impianti ed inoltre è stata sostituita la centrale termica 
(sono stati utilizzati per quest'ultima fondi propri); 
 
- a fine 2008 è stato ottenuto il finanziamento per completare i lavori della scuola. Lavori che 
riguardano tutti gli impianti, gli infissi e le barriere architettoniche (installazione di un ascensore); 
l'importo del progetto è del 60% di contributo (Stato/Regione) e del 40% di mutuo proprio. I lavori 
sono terminati; 
 
- per la realizzazione della nuova Palestra Scolastica (che fosse adeguata da un punto di vista 
sismico) è stato ottenuto un finanziamento a totale carico dello Stato e della Regione Toscana; la 
struttura è progettata all'interno del parco della scuola ed avrà un impianto di riscaldamento e 



condizionamento che non utilizzerà metano ma energie rinnovabili: geotermiche con pompe di 
calore ed un impianto fotovoltaico in copertura per l'autonomia energetica. I lavori sono ancora in 
corso; 
 
- nel 2010 è stato realizzato sulla copertura della scuola un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica che renderà autonomo l'intero complesso. 
 

- nel gennaio 2009 con la partecipazione ad un bando regionale il Comune di Bagnone è stato 
inserito tra i quattro Comuni toscani che hanno ottenuto il finanziamento per la realizzazione, 
all'interno della scuola, di una struttura per l'infanzia: "Il Centro Giochi Educativo" per bambini da 
18 a 36 mesi come servizio territoriale per la mediavalle della Lunigiana (sono interessati i 
Comuni di Bagnone, Villafranca Lunigiana, Filattiera, Mulazzo e Licciana Nardi). 

  



PONTREMOLI 

 
Dal 1990 al 2009 a Pontremoli non è mai stata progettata né attuata alcuna riorganizzazione o 
nuova  progettazione in termini di investimento e migliorie sui plessi scolastici esisitenti. 
 
Tolto lo smantellamento della scuola materna ed elementare di via Mazzini (uno dei migliori edifici 
della provincia) e l'adeguamento sismico dell'edificio delle scuole medie e del Belmesseri, nel corso 
del ventennio si sono eseguiti solo lavori e mini-interventi di rattoppo, con tentativi di 
adeguamento di strutture non idonee all'attività scolastica (via Roma, via Martiri, via Cocchi, loc. 
Casa Corvi). 
 
La situazione peggiore rimase per anni quella delle scuole elementari che, tolte da uno splendido 
edificio quale quello di via Mazzini, furono costrette in uno stabile angusto per spazi e dislocazione 
dei locali, non a norma su vari fronti, e anche la sede di via Martiri seppur privilegiata in vari modi 
non rispondeva alle esigenze dei piccoli utenti in termini di sicurezza. 
 
La scuola materna cittadina, trasferita dal centro in via Mazzini a Casa Corvi, aveva criticità non 
indifferenti come la presenza di un traliccio in mezzo al piccolo spazio aperto ludico, intorno al 
quale i bimbi giocavano nella bella stagione. 
 
Questa la situazione quando la giunta di centro-sinistra si è insediata nel 2007 e subito dopo, nel 
giro di pochi mesi, si è trovata a gestire l'emergenza di una chiusura di tre edifici scolastici per 
gravissimi problemi di stabilità e norme sulla sicurezza degli stessi. 
 
Stipati  così tutti i piccoli allievi in due edifici scolastici, anche perché i detentori di spazi idonei e 
vuoti, facilmente utilizzabili non ne resero fruibile nenache una classe o una stanza, si rimase con 
ancora l'emergenza del nido comunale in un edificio che non garantiva la sicurezza strutturale per 
quel tipo di attività, da spostare il prima possibile. 
 
In questa situazione il non facile ma tempestivo reperimento di fondi e progettualità permise di 
avviare per la prima volta dopo svariati decenni, il progetto di ampia visione di un polo scolastico 
unico. 
 
La  costruzione, che sarebbe avvenuta su terreni in parte già del Comune per donazioni di circa 40 
anni prima fatte da benefattori alla comunità, e in parte su terreni da riacquisire alla pubblica 
utilità, era prevista nelle adiacenze dello stadio lunezia, del parco comunale guida sicura e di un 
centro sportivo fisioterapico nella zona verde della città. 
 
L'imprevisto cambio di amministrazione nel 2011 ha visto naufragare il progetto, per solo spirito di 
rivalsa infatti i fondi sono stati, non senza grandi sforzi, dirottati avviando la costruzione del nuovo 
nido comunale nell'unico spazio verde dell'edificio di via IV Novembre, fra due elettrodotti già fin 
troppo vicini all'edificio delle medie, e la ricostruzione poi in via Martiri (dopo l'abbattimento della 
struttura in ca) di un nuovo plesso in prefabbricato come il nido. 
 
Edificio che non risponderà alle esigenze in quanto composto di sole 9 aule, senza uno spazio 
adibito alla preparazione dei pasti, che rimarranno come attualmente confezionati nella ristretta 
cucina del nido comunale, adibita al confezionamento di tutti i pasti degli studenti pontremolesi. 



 
Per quanto riguarda le scuole superiori pubbliche, lo scandalo dell'Istituto Pacinotti sarebbe sotto 
gli occhi di tutti se non fosse nascosto fra gli alberi della pineta, un buco economico quasi senza 
fondo e ormai abbandonato da circa due anni all'incuria e alle intemperie. 
 
Mancanza di laboratori, mense, aule magne, palestre hanno connotato la vita scolastica delle 
ultime generazioni.  



ALLEGATI 

 

Oltre alle strutture di competenza provinciale, risultano essere presenti alcune criticità nelle 
strutture delle scuole materne, elementari e medie che rientrano all’interno delle competenze 
delle varie amministrazioni comunali. 

Per completezza di esposizione, alleghiamo, dunque, un breve quadro dei vari istituti di 
competenza comunale presenti nella provincia di Massa Carrara ed eventuali problematiche. 

  



ALLEGATO 1: CARRARA 

 

La situazione delle scuole nel nostro territorio non è sicuramente positiva dal punto di vista 
dell’edilizia, anche se bisogna distinguere quella che è la situazione degli istituti superiori (per i 
quali sussiste una competenza della Provincia) da quella degli altri istituti (di competenza 
comunale).  

A livello complessivo, infatti, la situazione è molto più grave nei primi.  

Pur con esempi di criticità, le realtà scolastiche delle scuole medie, di quelle elementari, delle 
scuole materne e degli asili nido, infatti, sono nel loro complesso accettabili, anche se siamo 
convinti che tanto ancora bisogna fare per renderle veramente luoghi accoglienti e idonei a 
favorire la crescita dei bambini e dei ragazzi.  

Diversa è la situazione nelle scuole superiori, dove la situazione è molto più grave, con situazioni di 
inagibilità e di pericolo che si protraggono da troppo tempo, con evidenti problemi di gestione 
degli spazi e ripercussioni sulla didattica e sull’offerta formativa.  

Vediamo nel dettaglio la situazione. 

 

SCUOLE NIDO  

- GESTIONE COMUNALE:  

 “I cuccioli” (via Erevan) 

 “Koala” (villaggio San Luca)  

- COOPERATIVE:  

 “Le mimose” (via Luni)  

 “Girotondo” (via Marco Polo) 

 La cicogna” (via Bassagrande)  

La situazione è buona, tranne la scuola “Girotondo”, colpita dall’esondazione del torrente 
“Carrione” del 5 novembre 2014.  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Marina di Carrara: 

 Paradiso (via Bassagrande) 

 Roccatagliata (via Cavallotti) 



 Giampaoli ( via Marco Polo) 

 Via Lunense (via Lunense) 

Avenza: 

 Collodi (via XXIV Maggio) 

 Finelli (via Marina) 

 Andersen (via Covetta) 

 Leonardo da Vinci (via Campo d’Appio) 

Fossone: 

 Pascoli (via Monteverde) 

Nazzano: 

 Nazzano (via Giammatteo) 

Bonascola: 

 San Luca (villaggio San Luca) 

Perticata: 

 Perticata (via Carriona) 

Fossola: 

 Fossola (piazza San Giovanni) 

Nazzano: 

 Castelpoggio 

Carrara: 

 Marconi (viale Potrignano) 

 Garibaldi (via Solferino) 

Bedizzano: 

 Mazzini (via Imola) 

Bergiola: 

 Bergiola (via XVI Settembre) 

 



La situazione è buona, a eccezione di quella contingente del “Collodi”, attualmente chiuso per il 
rifacimento dell’argine sinistro del torrente Carrione. 

 

SCUOLE ELEMENTARI 

Marina di Carrara: 

 A. Menconi (via Muttini) 

 Doganella (via Marco Polo) 

 Giromini (via del Commercio) 

 Paradiso A/ Paradiso B (viale Galilei) 

Avenza: 

 Finelli (via Marina) 

 Chiesa (via Mostaceccola) 

 Rodari (via Villafranca) 

 Menconi (via Passo Volpe) 

Bonascola: 

 Fontana (via Bonascola) 

Castelpoggio: 

 Castelpoggio (via Emilia) 

Gragnana 

 Gragnana (via Torre) 

Fossone: 

 Pascoli (via Monteverde) 

Fossola: 

 Gentili (piazza San Giovanni) 

Perticata: 

 Nardi (via Carriona) 

Pontecimato: 

 Frezza (via Provinciale) 



Carrara: 

 Saffi (via Chiesa) 

 Marconi (via Potrignano) 

 

Bedizzano: 

 Mazzini (via Imola) 

 

La situazione è complessivamente buona ma sono necessarie alcune puntualizzazioni.  

La scuola Giromini è in parte inagibile, in quanto la mensa e alcune aule del primo piano sono 
ancora inutilizzabili a causa del terremoto del maggio 2012.  

Le palestre delle scuole Paradiso A e Paradiso B necessitano di interventi.  

La scuola Finelli subisce infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.  

La scuola Saffi presenta problemi agli intonaci di molti muri, ed infatti per la sicurezza dei bambini 
è stato vietato l’ingresso nel cortile interno. 

 

SCUOLE MEDIE  

Marina di Carrara: 

 Taliercio (via Marco Polo) 

 Buonarroti (via Cavallotti) 

Avenza: 

 Leopardi (via Campo D’Appio) 

 Da Vinci 

Bonascola: 

 Dazzi (via Bonascola) 

Carrara: 

 Tenerani-Carducci (via Cucchiari) 

 



La situazione è complessivamente buona, salve alcune precisazioni.  

La scuola Buonarroti, nella quale dall’8 maggio 2014 si stanno svolgendo lavori per una scala 
antincendio dal lato di via Parma, vede la necessità di intervenire su palestra e spogliatoi, che 
hanno bisogno di interventi importanti.  

Inoltre la stanza archivio, all’ultimo piano, non è sicuramente idonea: ne servirebbe una adeguata.  

Sul tetto vi è la presenza di una vasca in eternit, per la quale sono in corso accertamenti per 
valutare la presenza o meno di amianto (i prelievi sono stati effettuati a ottobre 2014).  

Da registrare, infine, problemi ormai pluriennali di dissesto del cortile principale in cemento.  

La scuola Leopardi necessita di lavori alla palestra e della creazione di un ingresso indipendente 
alla stessa, in quanto molte società sportive la utilizzano anche in orario di chiusura della scuola.  

I sotterranei, inoltre, sono inagibili, in quanto soggetti ad allagamento ad ogni pioggia. Tali spazi 
sono sicuramente da recuperare, visto anche che a breve l’istituto accoglierà gli alunni della scuola 
media Da Vinci (circostanza per la quale i lavori di adeguamento saranno a carico dell’ASL, in 
cambio dell’utilizzo da parte di quest’ultima degli attuali spazi della Da Vinci).  

Alla scuola Tenerani-Carducci vi sono problemi di intonaco a molti muri, per i quali sono tutt’ora in 
corso lavori. 

 

*** 

 

In conclusione è evidente la situazione disastrosa per quanto riguarda gli istituti superiori, la quale 
si protrae da diversi anni e peggiora sempre più.  

Ma anche sugli altri istituti bisogna intervenire perché la situazione deve essere sicuramente 
migliorata.  

Noi Giovani Democratici Carrara, consapevoli del fatto che tale situazione sia diffusa in tutto il 
paese (il 36% degli edifici in Italia necessita di manutenzione straordinaria, il 57% di quella 
ordinaria), siamo altresì convinti che un siffatto stato non sia assolutamente più accettabile,  

perché il minimo che uno stato deve assicurare ai propri studenti è la sicurezza dei luoghi in cui 
essi svolgono la propria attività, in modo da renderla dignitosa e stimolante.  

Un passo importante è stato di recente fatto con il c.d. “Sblocca Italia”, il quale ha previsto 
investimenti per oltre un miliardo di euro, tra il progetto “scuole belle”, quello “scuole sicure” e 
quello “scuole nuove”.  



Nel nostro territorio tali interventi non vi sono stati (ad eccezione della scuola d’infanzia “Collodi”, 
individuata dal progetto “scuole belle” come destinataria di 4.000 euro per interventi di piccola 
manutenzione, ma non utilizzabili al momento stante la situazione contingente della scuola).  

Chiediamo, quindi, che l’attenzione per le condizioni dei nostri istituti scolastici sia riconosciuta 
come priorità assoluta, perché è solo ripartendo da un forte intervento su di essi e quindi da una 
riqualificazione di ambienti fondamentali nella crescita di bambini e ragazzi che si può sperare in 
un futuro (si spera il più immediato possibile) migliore. 

  



ALLEGATO 2: MONTIGNOSO 

 

I plessi scolastici di Montignoso sono nove: 

1) Scuola di infanzia di Sant’Eustachio “Benedetti”: rispetta le norme antisismiche. 
2) Scuola di infanzia di Capanne “Bartolina Bertagnini Giorgini”: rispetta le norme di 

sicurezza. 
3) Scuola di infanzia e scuola primaria di Carvaiolo “Gianni Rodari”: rispetta le norme 

antisismiche. 
4) Scuola di infanzia del Cinquale “Mino Maccari”: rispetta le norme di sicurezza. 
5) Scuola primaria di Cerreto “Corinna Raffaelli”: rispetta le norme di sicurezza e aderisce al 

progetto S.S.Z. (Scuola Senza Zaino). 
6) Scuola primaria di Piazza “Giovanni Sforza”: rispetta le norme di sicurezza. 
7) Scuola primaria di Cinquale “Narciso Bresciani”: non è una vera scuola perché è una casa 

divisa in aule, proprio per questo vi è il progetto per l’ampliamento della scuola 
dell’infanzia “Mino Maccari”, che andrà a sostituire le primarie esistenti. 

8) Scuola primaria di Renella: non più adibita per uso scolastico, in quanto inagibile da anni. 
9) Scuola secondaria di primo grado di Capanne “Giovan Battista Giorgini”: rispetta le 

norme di sicurezza. 

In conclusione riscontriamo problemi alla Renella perché inagibile da diversi anni, al Cinquale 
perché l’istituto non si può considerare un plesso scolastico e proprio per questo è in corso il 
progetto per l’ampliamento. 

  



ALLEGATO 3: AULLA 

 

Un Comune proiettato al futuro è un Comune che investe sulle scuole e sull’istruzione che vuole 
dare ai propri figli. Ed è per questo che come Giovani Democratici riteniamo fondamentali gli 
investimenti sulle scuole. 

Il Comune di Aulla si trova ad oggi in una situazione abbastanza carente a seguito dell’alluvione 
che l’ha colpito il 25 Ottobre del 2011, distruggendo in colpo solo pulmini, scuole materne, 
elementari e medie del capoluogo. A oggi i nostri ragazzi si trovano ancora nei container, con la 
speranza che partano al più presto i lavori per le nuove scuole, inspiegabilmente fermi. 

Le scuole del capoluogo aullese sono tutte prive di palestra, pur disponendo di un centro sportivo 
a Quercia che, però, per problemi logistici non viene sfruttato a dovere. Carenti non sono solo le 
strutture ma anche i collegamenti con le altre realtà scolastiche, cosa che priva di una 
collaborazione fattiva con i plessi scolastici degli altri Comuni. 

Pur essendo un Comune centrale, Aulla, escluso il Liceo Classico, non ha alcun istituto superiore: 
questo favorisce l’emigrazione degli studenti fuori provincia e fuori regione. 

A una giovanile come la nostra sta a cuore che i costi per i servizi come pulmini e mense siano il 
più possibile accessibili. 

Di seguito elenchiamo le varie situazioni scuola per scuola. 

 

SCUOLE MATERNE 

AULLA 

A seguito dell’alluvione i bambini della scuola Materna del Capoluogo si ritrovano a seguire le 
lezioni presso l’edificio delle suore suddivisi in due sezioni, visto che il precedente edificio in via 
Resistenza è stato distrutto dall’alluvione del 2011. 

PALLERONE 

È stata adeguata dal punto di vista sismico e impiantistico nel 2011. Il costo dell’opera ammonta a 
600 mila euro dei quali, 240.000 li ha messi il comune, i restanti la regione. 

RAGNAIA 

Scuola sistemata nel 2013 dal punto di vista sismico ed impiantistico ristrutturate da poco, altre 
necessitano di alcune opere di finitura, manca la palestra. 

ALBIANO MAGRA 



La scuola dell'infanzia di Albiano Magra è una struttura nuova, costruita contemporaneamente al 
plesso della scuola primaria, rispettando le norme di sicurezza previste dalla legge. Anch’essa 
come le elementari è caratterizzata da un ampio spazio verde recintato, mantenuto in ordine e 
pulizia costantemente, fornito di attrezzature da gioco per bambini. La struttura è dotata di 
pannelli fotovoltaici e rampe di accesso che facilitano l'ingresso e l'uscita dalla struttura. In tutta la 
scuola dell'infanzia non sono presenti barriere architettoniche. A differenza della scuola 
elementare, la scuola dell'infanzia non presenta le problematiche di sottodimensionamento e di 
inquinamento acustico. La struttura è composta da tre aule grandi, distanti fra loro, tutte dotate di 
bagni a misura di bambino, con ampie vetrate che consentono un ottima illuminazione, ma non 
dotate di tende adibite alla schermatura del sole nei mesi più caldi. 

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, sarebbe stato utile avere un’ulteriore aula, così 
da poter accogliere anche i bambini anticipatari, attrezzandola con un bagno per disabili, che 
purtroppo manca all'interno della struttura. E inoltre avere una tettoia che collega il cancello alla 
porta d'ingresso in modo da non far correre ai bambini che scendono dal pulmino il rischio di 
bagnarsi. 

 

SCUOLE ELEMENTARI 

SERRICCIOLO 

L’edificio risalente agli anni 70 occupa la sede delle elementari della frazione di Serriciolo. Scuola 
funzionale soprattutto per i bambini delle frazioni di Serriciolo, Bigliolo, Olivola. Palestra 
funzionante, c’è una sezione con 5 classi, con un numero congruo di alunni per ogni classe, 
l’edificio è a norma sia dal punto di vista architettonico che impiantistico. 

RAGNAIA 

Scuola tutta nuova inaugurata nel 2013. Bellissima e costruita con materiali di bio-edilizia. Nello 
stesso anno la scuola materna è stata adeguata dal punto di vista sismico e impiantistico. I 2 
progetti sono costati 1.800.000 euro, il Comune ci ha messo 700.000 euro, i restanti sono stati 
messi dalla Regione. Attualmente ci sono 5 classi si segnala la mancanza della palestra. 

AULLA 

Attualmente la situazione più precaria la si riscontra nel capoluogo per la mancanza di un edificio 
dove svolgere la normale attività scolastica. I bambini attualmente si trovano dentro i container 
(che sono dotati di riscaldamenti elettrici, aule ampie e provvisti di tutte le norme di sicurezza) 
nell’area della vecchia stazione,suddivisi in due corsi tempo pieno e tempo normale, all’internovi è 
una mensa che fornisce quotidianamente pasti caldi ai bambini. La zona al momento si trova nel 
degrado più totale. 

 

 

 



SCUOLE MEDIE DANTE ALIGHIERI 

Le scuole Medie si trovano nel capoluogo suddivise in 4 sezioni più una distaccata nel Comune di 
Tresana. Anche i ragazzi delle medie si trovano a dover seguire le lezioni dentro ai container situati 
presso la vecchia stazione. 

 

PLESSO SCOLASTICO DI ALBIANO MAGRA 

La scuola di Albiano è un plesso scolastico nuovo, realizzato in modo tale da rispettare le norme di 
sicurezza previste dalla legge. All'esterno è caratterizzato da ampi spazi verdi, recintati e 
mantenuti in pulizia e ordine garantendo la sicurezza degli alunni. Il polo scolastico è dotato di 
pannelli fotovoltaici, di bagni per disabili e rampe di accesso che facilitano l'ingresso e l'uscita dalla 
struttura. In tutta la scuola non sono presenti barriere architettoniche e su sette classi sei sono 
dotate di postazioni multimediali. 

Ma nonostante tutti questi aspetti positivi, il polo scolastico di Albiano Magra presenta due 
problematiche enormi: L'INQUINAMENTO ACUSTICO e IL SOTTODIMENSIONAMENTO. 

Il primo crea disturbo durante lo svolgimento delle lezioni ed è causato dalla mancanza di pareti 
insonorizzate, le quali non sono state realizzate, durante la costruzione, secondo i criteri previsti. 
L'ambiente peggiore in relazione all'inquinamento acustico però è la mensa. 

Il sottodimensionamento, problematica che necessita di un attenzione notevole, invece, è causato 
dalla mancanza di aule sufficienti a contenere le grandi affluenze di iscrizioni: ad oggi i bambini 
frequentanti sono 138. Le classi misurano 36m cubi senza mobilio (per mobilio non si intendono i 
banchi, ma gli armadietti, carrelli etc etc) e sono tarate per circa 25 alunni, ma a settembre, ad 
esempio, entreranno 35 bambini, ciò significa che la classe (tarata per 25) non sarà in grado di 
contenerli tutti e andrà così divisa in due sezioni. Per far fronte a ciò verrà utilizzata come aula 
l'ultimo laboratorio rimasto attivo e in uso. Gli altri laboratori e la palestra invece sono stati e 
vengono utilizzati tuttora come aule, manovra d'emergenza attuata per far fronte alla necessità di 
spazi e, appunto, aule, per poter inserire e accogliere tutti i numerosi bambini iscritti in questi 
anni. La scuola, non svolge il servizio di tempo pieno ma offre agli alunni due rientri settimanali, il 
lunedì e il mercoledì, dalle 8 alle 16. 

 

NUOVO POLO SCOLASTICO 

Comprenderà l’asilo nido, la materna, la scuola elementare e la scuola media. Costo dell’opera 14 
milioni di euro, il legno sarà il materiale portante per la costruzione di tutti gli edifici. Tutti questi 
soldi sono stati messi dalla Regione a seguito dell’alluvione del 25/10/2011. Questo polo sarà 
ultimato nel 2015 e sorgerà nella zona dell’ex stazione. All’interno di un’area che da qui ad un 
anno si dovrebbe presentare cambiata agli occhi dei cittadini, all’interno di una riqualificazione 
comprensiva che prevede vicino alle scuole molto verde e piste ciclabili. 



ALLEGATO 4: LICCIANA NARDI-TRESANA 

 

La situazione dell’edilizia scolastica nei due Comuni è considerabile nei due contesti 
estremamamente positiva dal punto di vista delle strutture. Nel Comune di Tresana risiedono una 
scuola dell’infanzia, una primaria e una secondaria inferiore per un totale di 138 ragazzi inseriti 
nell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri e comprendente anche le scuole secondarie inferiori di 
Aulla. Per quanto riguarda Licciana Nardi, l’intero sistema scolastico comunale è coperto 
dall’Istituto Comprensivo Igino Cocchi che comprende quattro differenti plessi nelle frazioni di 
Licciana Nardi, Comano, Monti e Terrarossa, un totale di 4 scuole dell’infanzia, 4 scuole primarie 
ed una secondaria di primo grado con una presenza di studenti pari alle 402 unità. 

 

COMUNE DI LICCIANA NARDI 

La situazione dal punto di vista strutturale è ottima in ambedue i Comuni. Più in particolare le 
scuole sono state recentemente adeguate alle più recenti norme antisismiche nel comune di 
Licciana Nardi. Nella frazione di Licciana è in stato avanzato di lavori la palestra per le scuole 
primarie, completata con un finanziamento del programma “Scuola Sicura” e nella frazione di 
Terrarossa è in costruzione un nuovo edificio che andrà a sostituire l’attuale del quale al momento 
sono stati stanziati e trovati i fondi solo pr il primo piano. L’accessisbilità per i portatori di handicap 
è garantita in tutti i plessi del comune, la problematica maggiore è riscontrabile nella frazione di 
Monti nella quale non vi è alcuna possibilità di accesso da parte dei diversamente abili per il 
secondo piano. Al contrario l’accessibilità alla rete è garantita in tutti i plessi, ed eccettuato il 
plesso di Monti, ogni edificio è dotato di LIM. I plessi di Licciana e Tresana sono dotati di mense 
autonome che riforniscono le scuole del comune. 

 Infanzia Primaria Secondaria  

Comano 6 13  
Licciana Nardi 35 93 114 
Monti 33 23  
Terrarossa 47 38  

La problematica maggiore per il comune di Licciana Nardi è rappresentata dalla dispersione 
territoriale degli studenti e dall’esiguo numero degli stessi che non permettono di garantire una 
capillarità del servizio ed un adeguata qualità della didattica. Tra le due la scelta pare obbligata 
verso la seconda. Riteniamo necessaria una razionalizzazione dei plessi scolastici in modo da 
elevare la qualità della didattica ed allo stesso tempo ovviare alle fin troppo incensate pluri-classi, 
vere piaghe dello svilupppo dello studente. La nostra proposta è quella di accorpare i tre plessi di 
Licciana Nardi, Monti e Comano per quanto riguarda le scuole primaria e dell’infanzia. Ad esempio 
Monti potrebbe accogliere la scuola dell’infanzia e Licciana le scuole primarie. Il tutto chiaramente 
con un capillare e flessibile sistema di trasporti. La validità della proposta è rafforzata dal generale 
trend di calo delle nascite che potrebbe portare ad un ancora maggiore affievolimento della 
presenza di alunni in scuole periferiche come quella di Comano.  

 



COMUNE DI TRESANA 

 Alu
nni 

Infanzia 75 

Primaria 52 

Secondaria 56 

Per quanto riguarda la situazione sull'edilizia scolastica nel comune di Tresana, il complesso è di 
recente costruzione quindi costruita rispettando la vigente normativa antisismica. La struttura è 
formata da due edifici distinti ma nello stesso plesso, in un edificio è presente la scuola per 
l'infanzia con annessa mensa che copre l'intero plesso di Tresana, nell'altro edificio sono presenti 
su due piani la scuola primaria e secondaria inferiore. 

Nella struttura non vi sono presenti rilevanti barriere architettoniche, quindi presenta una buona 
accessibilità , unica nota da noi rilevata è che per migliorare l'accessibilità a persone con problemi 
motori sarebbe opportuno il montaggio di un vano montacarichi o ancora meglio un vano 
ascensore, evitando un passaggio sullo scivolo esterno che potrebbe causare disagi e difficoltà. 

Le scuole posso usufruire della palestra comunale, un eccellente edificio di recente fattura; non 
facendo parte del plesso scolastico è comunque facilmente utilizzabile dagli studenti in quanto 
essendo situata in prossimità dello stesso. 

Non si ritiene che il complesso abbia urgenti necessità  di interventi di manutenzione straordinaria 
poiché le necessitò sono ampiamente coperte dall'attuale situazione della struttura. 

 

VALUTAZIONI FINALI  

Entrambe le strutture presenti nei comuni di Licciana Nardi e Tresana sono a nostro avviso in 
ottimo stato e non necessitano di interventi strutturali di grossa entità sia esternamente che 
internamente. 

Tuttavia una necessità impellente è la discussione a livello di Unione dei Comuni della 
razionalizzazione degli istituti comprensivi. L’attuale legge nazionale prevede che nei comuni 
montani il minimo numero di studenti per mantenere un istituto comprensivo debba essere di 
400. Il Comune di Licciana è al limite di questa soglia e riteniamo che una razionalizzazione con 
l’istituto Dante Alighieri debba essere presa in considerazione sia per ragioni di vicinanza 
geografica che per evitare che i nuovi interventi sull’edilizia a Terrarossa e Licciana si risolvano 
nella creazione di cattedrali nel deserto, con il conseguente sperpero di soldi pubblici. 

  



ALLEGATO 5: FIVIZZANO 

La situazione è di emergenza. I vari spostamenti (Monzone a Gassano;  Soliera a Fivizzano) sono 
precedenti al terremoto (per motivi di sicurezza dovevano essere adeguate nel frattempo, poi...). 
L’anno prima, dopo il terremoto la situazione si è aggravata. Nelle vecchie professionali sono finite 
elementari Fivizzano, medie Fivizzano-Soliera, ragioneria, agrario. 

ASILI 

Fivizzano  (Funzionante) 

Ceserano  (Funzionante)  

Soliera (Funzionante) 

San Terenzo (Funzionante) 

Gragnola (Container) 

ELEMENTARI  

Fivizzano (Professionale, momentaneo) 

Monzone (Appena restaurato, no palestra) 

Ceserano (Funzionante) 

MEDIE 

Fivizzano (Professionale, momentaneo) 

Soliera (Professionale, momentaneo) 

Monzone (Vecchio asilo di Gassano, no palestra, vengono a Fivizzano!)  

IN ATTESA 

Elementari Fivizzano, in stand by- 

Agrario e Medie Soliera, in progetto, fondi quasi stanziati, si faranno. 

Medie Fivizzano, semi sventrate, richiesta la possibilità per reimpiego in altro, quasi vendute a 
privati per fare un centro comi, poi scandalo asl, non si è fatto più niente. 

Medie Monzone ennesimo progetto, si faranno comunque (anche se sarebbe stato meglio a Pian 
di Molino). 

Stesso Plesso Casola: asilo, elementari, medie… tutte ok.  



ALLEGATO 6: MULAZZO 

 

La situazione scolastica è positiva. 

Su Mulazzo sono appena state ristrutturate scuole Medie e biblioteca (antisismico, barriere 
architettoniche, wi-fi). Il palazzo delle  scuole elementari/materne è di recente costruzione 
(antisismico, barriere architettoniche e aule con lavagne multimediali). 

1) Scuole Materne e Elementari in Arpiola (sede del Comune) sono di recente costruzione. La 
struttura è  di moderna costruzione, caratterizzata da ambienti piacevoli e tecnologici (è infatti 
dotata di  lavagne multimediali) che favoriscono senza dubbio la crescita dei nostri ragazzi.  
 
2) Scuole Medie, da Febbraio saranno ospitate nel vecchio edificio recentemente ristrutturato. Le 
classi saranno tre, Mulazzo ha infatti una popolazione inferiore ai 3000 abitanti 
 
Entrambe le strutture che sorgono a pochi metri dalla Sede Comunale sono antisismiche e dotate 
di ascensore, essendo strutturate su due livelli. 
 
3) La Palestra comunale, che sorge nel piazzale adiacente al Comune, è stata recentemente 
rinnovata con una nuova pavimentazione (Finanziata da Progetto Regionale).  
 
Le strutture scolastiche, includendo la Palestra, sono riscaldate grazie ad un Impianto a Biomasse 
Privato, con il quale il Comune ha stipulato una convenzione. Inoltre sulla copertura dell'edificio 
scolastico è presente un impianto fotovoltaico, con il quale si da risposta alla richiesta energetica 
delle strutture Scolastiche e Comunali.  
 
Nel mese di Dicembre è stato inaugurato il Centro Sociale Polifunzionale, dove trovano sede le 
Associazioni del Comune, mentre a Febbraio è prevista l'inaugurazione delle nuove Scuole Medie e 
nuova Biblioteca. 



ALLEGATO 7: PODENZANA 

 

Nel Comune di Podenzana sono presenti due complessi scolastici, localizzati rispettivamente in 
località Podenzana e in località Montedivalli. Entrambi ospitano un asilo ed una scuola primaria. 

 

PODENZANA 

La costruzione è stata messa a norma di recente. 

Per quanto abbiamo potuto appurare, a Podenzana il problema non risiede tanto nelle strutture, 
che anzi sono recenti e a norma, quanto nel numero delle iscrizioni e (forse) all’offerta didattica: 
tempo pieno a singhiozzo e veloce turn over delle insegnanti hanno destabilizzato il rapporto tra 
genitori/allievi e scuola. 

Tranne l’asilo di Podenzana, che ha raggiunto nell’a.s. 2014/2015, il numero massimo di 29 
bambini, la situazione per le altre scuole è tragico: entrambe le elementari hanno multiclassi (1-2-
3), per ridotto numero di iscrizioni. 

Inoltre ci troviamo di fronte ad un comune anomalo, che nel piccolo di meno di 3000 abitanti si 
vede a over gestire due plessi scolastici per poter garantire il servizio ad entrambi i centri urbani, 
spazialmente molto distanti. 

Chiediamo una riflessione su alcuni punti: 

- Aumento assunzioni degli insegnati di ruolo (secondo report La Buona Scuola) e taglio personale 
ATA (secondo finanziaria 2015). 

- Limite minimo classi a 15 bambini anche per piccoli centri (Podenzana viene parificata ad una 
città) 

- Poca lungimiranza delle amministrazioni, dal comunale al nazionale, con spese di ingenti somme 
per servizi che potrebbero subire un accentramento (strutture inutili e servizi persi). 

 

 

 

 



IL SEGRETARIO DEI GIOVANI DEMOCRATICI MASSA CARRARA, MARIO TAURINO 

LA SEGRETERIA GD MASSA CARRARA 

IL SEGRETARIO, SIRIO GENOVESI, E I GIOVANI DEMOCRATICI CARRARA 

IL SEGRETARIO, GIANLUCA LEPORE, E I GIOVANI DEMOCRATICI MASSA 

IL SEGRETARIO, LUCA SANTINI, E I GIOVANI DEMOCRATICI MONTIGNOSO 

IL SEGRETARIO, GIULIANO DE NITTO, E I GIOVANI DEMOCRATICI VILLAFRANCA-

FILATTIERA 

IL SEGRETARIO, LUCA SIMONCINI, E I GIOVANI DEMOCRATICI AULLA 

IL SEGRETARIO, ALESSANDRO PUTAMORSI, E I GIOVANI DEMOCRATICI FIVIZZANO 

IL SEGRETARIO, FRANCESCO DI CAPITA, E I GIOVANI DEMOCRATICI LICCIANA NARDI-

TRESANA 

GIORGIO SANTI, GLORIA LEONCINI E IL COORDINAMENTO GIOVANI DI MULAZZO-

BAGNONE 

GREGORIO PETRICCIOLI E IL COORDINAMENTO GIOVANI DI PONTREMOLI 

SARA CORELLI E IL COORDINAMENTO GIOVANI DI PODENZANA 


