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, .ENTROTERRA Accolta una delegazione di g ito dall ernetto. Si è continuato "

a manifestare per risolvere il problema delle supplenze. non fa bene ai bambini

Via Cilea, ancora un giorno di protesta I
Dottoressa Lugli: "Lo stress emotivo del cambio di insegnante influisce sulla sfera razionale"

A ncora una mattinata di pro- scolastica, che ha fornito loro
testa per I g!!nltorl degli delucldazloni in merito ai con- .'

alunni della scuola di via Cilea tinui cambi di insegnanti di ita- {

o meglio, del 3020 circolo dl- Ilano, SI prosegue comunque a mette In dubbio, né è stato mal

dattico, sito all'lnfernetto, lavorare per trovare una rlsolu- pensato Il contrario, anzi, ma al

Dopo la dimostrazione di mar- zlone. quale I genitori vogliono dire

tedI, anche ieri bambini e adul- La questione non è semplice. basta, ponendosi In un' ottica ~
ti si sono nuovamente riuniti Dlfatti l'attuale IIlE nell'arco di di collaborazione edl sostegno, '

davanti al plesso e, verso le 9, sei mesi, ha cambiato in totale per evitare traumi nel figli, :i

una delegazione di rappresen- otto volte le docenti. Un tram, scombussolati dalla mancanza

tanti, composta da tre genitori tram, certamente fatto nell'am- di punti di riferimento fissi,

è stata accolta dalla direzione blto della legalità, nessuno lo Gli slogan, sempre gli stessi,

c "avere maestre fisse", la richie- \

r sta, molto semplice, avere un'in-

.DRAGONCELLO segnante di ruolo stabile che ac-

, ., compagni I ragazzi fino alla

Incontro sulla dlSlessla quinta elementare. '"

Richiesta più che lecita in forza j
Leggere male,lentamente, avere difficoltà a farlo ad alta voce, poS- delle possibili conseguenze che veste Il Iato emotivo del picco- le radici. Già nel 1967 -conclu- '

sono essere i 'sintomi' di una disabilità di origine neurobiologica le continue sostituzioni posso- lo che deve abituarsi a relazio- de la psicologa -era stata for-

che a volte può essere confusa con pigrizia o addirittura stupidità: no comportare negli alunni. "La narsl con una nuova figura- e mulata una scala di valori degli

la dislessia. Per conoscere meglio questo problema, sabato alle 17 figura della maestra nel bambl- metabollzzare un nuovo meto- eventi stressanti, elaborata da-

presso la parrocchia Santi Cirillo e Metodio del quartiere Dragoncello, ni di età compresa tra i ~ e gli 8 do di apprendimento. Il pro- gli studiosi Holmes e Rahe, la ,

si terrà un nuovo incontro con l' Osd Organizzazione a sostegno Di- anni risulta fondamentale per la blema legato a questo tipo di quale ha attribuito alle que- ,r

slessia Lazio, per parlare del disturbo specifico dell'apprendimen- loro crescita, in quanto punto di stress è che nel bambini di quel- stionl sentimentali un buon ~
to. SI approfondirà questo grave e a volte sconosciuto argomento riferimento al di fuori della fa- la fascia d'età la sfera emotiva punteggio. Tale graduatoria è ..

con la dottoressa Lucia Fusco, 'Diamo la voce ai nostri ragazzi -in- miglia -spiega la dottoressa non è ancora separata da quel- stata pensata per una fascim- ~

vltano gli organizzatori -facciamoli partecipare per raccontare le loro Vittoria Lugll psicologa- e psi- la razionale, quindi una intlul- adulta, quindi risulta tanto più \
esperienze scolastiche". L'incontro è aperto a tutti anche ai geni- coterapeuta esperta nel campo sce sull'altra. ~ come trapian- valida per I piccoli, in virtù di "

tori di ragazzi e bambini non certificatj. Più i genitori sono informa- giovanile e di coppia -.Cam- tare continuamente -prosegue quella suddetta coincidenza

ti più vantaggi avranno i bambini nel loro percorso scolastico. biare spesso docente comporta la dottoressa Lugli -una pianta della parte emotiva con quella

uno s psicologico che in- giovane: si vanno ad indebolire razlon e".I; , --
.ABBIAMO RICEVUTO E PUBBUCHIAMO aprire i cantieri della nuova stazione di Acilia sud- Dragona, alla nuova stazione (parcheggio di scambio, sovrappasso pe.

progetto ormai approvato e da tempo finanziato. Inoltre, ri- donale con il quartiere di Dragona, strade di collegamento).

Considerato l'interesse che i cittadini mostrano sulla que- teniamo fondamentale che il Comune valuti con attenzione
stione relativa alla ferrovia Roma-Udo, ed in particolare alla le documentate proposte di questo cdq relativamente alla Comitato di quartiere

I, che informa sulla situazione attuale del procedimento am- (
I ministrativo. Il cdq Acilia sud 2000 ringrazia Osservatorio- .L'INCONTRO 6 mesi. La conclusione è quindi prevista per otto-

Civico13 per il lavoro finora svolto (insieme) sulla tematica bre/novembre prossimi. Rn qui le notizie accertate. Os-

della mobilità ed in particolare sulla fondamentale questione Venerdì scorso si è svolto l'ennesimo incontro sul tema servatoriocivico13 pertanto, presume ottimisticamente

'I del potenziamento della ferrovia Roma -Lido- C'è ancora dell'ammodernamento della Roma-Lido, fra una delega- che il cantiere necessario potrà aprirsi non prima della

molto da fare, anche sul fronte delle opere accessorie alla zione di Osservatoriocivico13 eil direttore risorse, re- primavera 2011. Sui restanti progetti di ammodemamento

I nuova Stazione (di competenza del comune di Roma). Per sponsabile del settore, presso l'A.D. di Atac, dottores- finanziati ed approvati, faremo seguito al più presto. il

I questo continueremo nell'attMtà di sensibilizzazione e di pres- I sa Zadotti. Tema specifico dell'incontro è stata la nuo- presidente di Osservatoriocivico13 si batte da sempre

sione sulle competenti autorità amministrative. Purtroppo, l va stazione della Roma-Lido prevista in zona Acilia sud- per l'ammodernamento della Roma-Lido. AI suo fianco ha

però, è necessario sottolineare che, a fronte delle tante ini- Dragona, È ufficialmente stato appurato che l'apposita trovato so~anto il cdq Acilia sud 2000. Le notizie che dia-

ziative poste in essere spontaneamente dai cittadini, non Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lazio il 19 mo, sono sempre frutto di documentazione esaminata

ha fatto riscontro una adeguata concreta risposta delle for- I giugno del 2008 si è ufficialmente conclusa il 12 gen- insieme ai responsabili delle decisioni per competenza

ze politiche che, salvo pochissime felici eccezioni, hanno di- naio scorso, (determinazione 80021). Poiché il Comune istituzionale (Regione- Comune- Atac- Met.Ro, direzioni

mostrato nei fatti di non comprendere 'l'emergenza mobi- ! di Roma ha emanato alcune nuove prescrizioni, la Dire- politiche e tecniche). Il Municipio XIII, assente. Talvolta

lità" che affligge drammaticamente questo territorio. È ne- j zione tecnica di Atac (Met.Ro) si è attivata per adegua- purtroppo, apprendiamo da fonti diverse, notizie che non

cessario che Comune, ATAC, Regione e Municipio, ciascu- I re il progetto alla nuova normativa antisismica. Entro il rispondono assolutamente alla documentazione ufficia-

I no per quanto di competenza, procedano con la massima I corrente mese di marzo la documentazione sarà pronta le, ma frutto soltanto di 'sentito dire".

i urgenza ad eseguire quelle opere necessarie a trasforma- I per l'indizione della gara di appalto. Nei prossimo j

\i re finalmente la Roma-Lido in una metropolitana, smetten- l mese, la direzione acquisti e contratti potrà indire la gara Il presidente di Osservatorlocivico13

dola di fare solo campagna eiettorale sul tema della mobi- I di appalto (normativa europea) di duratà di apertura di Feola

lità. In particolare, è necessario accelerare tutti i tempi per I
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