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COMUNICATO STAMPA 
 

Sui volantini Arci nelle scuole di Mercato Saraceno discussione in 
Consiglio Regionale. 

Bartolini: “L'assessore regionale mi ha dato ragione e promesso più 
attenzione" 
 
A mesi di distanza dall'interrogazione presentata dal consigliere regionale Luca 
Bartolini (Pdl) sulla distribuzione di volantini dell'Arci nella scuola di Mercato 
Saraceno, l'assessore regionale Patrizio Bianchi ha risposto in aula 
all'esponente del Pdl. “E l'assessore di fatto mi ha dato ragione promettendo 
maggior attenzione affinché non succedano di nuovi episodi analoghi", 
sottolinea Bartolini. “Bianchi, nella risposta, ha letto una nota della dirigente 
scolastica di Mercato Saraceno, la quale, arrampicandosi sugli specchi, si è 
giustificata dicendo che l'utenza scolastica non ha mai sollevato rilievi e che 
l'iniziativa proposta dall'Arci nel suo volantino era meritevole. Falso. Proteste 
ce ne sono state e la riprova è stata la mia interrogazione, un documento 
formale, che si è fatto portavoce delle lamentele che alcuni genitori mi avevano 
esposto". 
Dopo le parole dell'assessore, nella sua replica, il consigliere regionale Bartolini 
è partito da un presupposto che ha trovato la piena condivisione di Patrizio 
Bianchi. “L'Arci non è un'istituzione scolastica e men che meno pubblica - rileva 
l'esponente del Pdl - altrimenti secondo la logica del dirigente scolastico di 
Mercato Saraceno, se oggi ad esempio il Pdl o sua associazione collegata, 
organizzasse analoghi corsi di formazione (peraltro a pagamento), questi 
dovrebbero essere promossi in maniera analoga all'interno della scuola. Ma 
nelle aule scolastiche la politica non ci deve entrare. Invece nella nostra 
Regione, come l’emblematico caso di Mercato Saraceno dimostra, non è così - 
evidenzia Bartolini - e ovviamente i messaggi sono sempre a senso unico: 
devono finire i periodi delle comunicazioni fuorvianti che tendono a far 
percepire al cittadino il messaggio che partito (ed associazioni ad esso 
collegate) e istituzioni sono la stessa cosa. Già lo fanno gli amministratori 
pubblici del Pci-Pds_Ds oggi Pd - conclude Luca Bartolini - se ci si mettono 
pure gli insegnanti diventa veramente inaccettabile, i bambini non 
possono e mai più devono essere indottrinati e strumentalizzati  in 
questo modo". 
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