
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - 
Premesso che: 

da alcune segnalazioni provenienti dal comune di Lendinara, in provincia di Rovigo, si apprende che 
la locale azienda sanitaria ha predisposto il trasferimento del centro diurno "Arcobaleno", frequentato 
da 9 ragazzi con disabilità grave, dalla storica sede situata nell'ex ospedale di Badia Polesine ad un'ala 
dismessa della scuola media di Lendinara, comunicato ai diretti interessati, in data 9 giugno 2016, 
dal responsabile dell'ufficio tecnico e dai suoi collaboratori, motivando tale trasloco con il mancato 
rilascio del certificato di prevenzione incendi per l'edificio da parte dei Vigili del fuoco, peraltro 
utilizzato da anni, e dall'impossibilità di effettuare i lavori di adeguamento, a causa dei costi 
insostenibili per l'amministrazione; 

anche la futura sede di Lendinara avrebbe subito lavori di adeguamento e di risistemazione con costi, 
però, più accessibili; 

tuttavia il giorno 16 settembre, dopo una serie di spostamenti, i ragazzi hanno iniziato a frequentare 
la sede di Lendinara, senza che non solo sia stato fatto alcun lavoro di adeguamento, ma neppure 
l'imbiancatura dei muri scrostati e l'effettuazione di pulizie straordinarie; 

nonostante le ripetute rassicurazioni a dare una sistemazione dignitosa, i ragazzi purtroppo sono 
ancora costretti a frequentare locali con muri scrostati, corridoi stretti, aule con finestre senza 
imposte oscuranti, bagni troppo stretti per l'accesso delle carrozzine, lavabi senza acqua calda, in 
aperto contrasto con ogni normativa di sicurezza al riguardo, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione 
per porre termine a tale incresciosa situazione, che mette in serio repentaglio la salute dei ragazzi, 
costretti a frequentare locali inidonei, insalubri ed inadeguati, che potrebbero contribuire a peggiorare 
le loro già precarie, fragili ed indifese condizioni. 
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