
 Palazzo Ceva deve rimanere scuola! 

 

Report e i servizi video 

 

Come sapete la puntata sulla nostra scuola è andata in onda l'11 giugno.  

Il servizio di Report, l'inchiesta "Aula con vista" condotta da Alessia Marzi, ha, in pochissimi 
minuti, sintetizzato le complicate vicissitudini della nostra scuola.  

In fondo alla email troverete tre tipi di contenuti video, forniti su diverse piattaforme web: 

1. il promo della puntata (con le Prof. Violo e Zaccardelli) è stato l'anteprima della puntata 
2. il servizio completo dell'inchiesta sulla scuola estratto dalla puntata (con Sigfrido 

Ranucci, Alessia Marsi, la Preside Guglielmi, l'Arch. Da Gai, Mattera, Prosperetti, Alfonsi) 
3. ReportLive, il video di una diretta Facebook presso gli studi di Report (una 

conversazione con Sigfrido Ranucci e Mattera). 

 

Per maggior chiarezza, vorrei spiegare che la scuola ha fisiologici e frequenti rapporti con gli Enti 
locali, maggiori con il Municipio che ha la competenza sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
dei nostri edifici scolastici, minori con il Comune di Roma Capitale, che è proprietario di questi 
immobili, ma una cosa deve essere chiara a tutti: la scuola non fa politica e non sostiene o 
combatte partiti.  

 

Alcune precisazioni sulla puntata a beneficio di tutti: 

 

1) la Sindaca Raggi è stata invitata più volte da Report a concedere un'intervista (o a delegare 
qualcuno in sua vece), ma non ha accettato, è per questo che la giornalista ha provato intercettarla 
in occasione di una sua uscita pubblica, per ottenere una dichiarazione sui fondi a noi destinati; 

 

2) la Sindaca Raggi scrive di essere intenzionata a rinunciare al finanziamento governativo di euro 
210.000 di cui siamo beneficiari a causa di un incomprensibile possibile "uso illecito di risorse 
pubbliche". Non capiamo in cosa consista questa illecito visto che ci limiteremmo a destinare tali 
risorse alla manutenzione ordinaria di un immobile che è e resterà di proprietà del Comune di Roma; 

 

3) non è vero che il Palazzo Ceva non è adeguabile alle norme di sicurezza e igiene. Lo abbiamo 
dimostrato con ben 2 progetti di professionisti, oltre al fatto che a Palazzo Ceva annualmente si 
svolgono quattro prove di evacuazione (2 per antincendio e 2 per terremoto) le cui procedure ed i cui 
tempi di esodo rispettano le normative vigenti; 

 

4) la scuola non era a conoscenza di una diversa destinazione che il Comune intende dare a Palazzo 
Ceva, che –è bene ricordarlo- è una scuola dal lontanissimo 1889; 

 

5) l'Angelo Mai non sarà completato prima di tre anni; 

 

6) in ogni caso l'Angelo Mai non ha la capienza sufficiente ad accogliere tutti i nostri alunni delle 
medie (ne accoglierebbe solo la metà circa), quindi Palazzo Ceva non può che continuare ad 
essere destinato a scuola media e l’Angelo Mai (quando sarà terminato) non potrà che essere 
annesso all'I.C. Visconti; 

 

7) infine la scuola ragiona sul presente, ha esigenze che vanno di anno in anno, ad esempio le finestre 
servono ora e non si capisce proprio il senso di impedire questo intervento: il Comune si ritroverebbe 
uno stabile con infissi nuovi senza sborsare un euro dalle proprie casse e i ragazzi potrebbero fare 
lezione senza il rumore del traffico di Via IV Novembre e il continuo rischio di infiltrazioni di acqua. 
Quale miglior impiego di questi fondi! Ci guadagna il Comune, proprietario dello stabile, e la scuola.  

 

La nostra comunità scolastica (costituita da genitori, docenti e collaboratori), quando necessario, 
discute e combatte le scelte che i competenti del caso fanno, soprattutto se queste vanno a ledere gli 
interessi della scuola stessa, ma rimane sempre aperta al confronto con chiunque sia 



realmente interessato a voler capire, e solo eventualmente sostenere, le esigenze che vengono 
rappresentate. Chiudere una scuola non è mai un buon affare, speriamo che la Sindaca Raggi 
voglia ascoltare anche la nostra voce.  

 

Vi ricordo che la Redazione di Report ha lanciato per sostenerci la petizione 
#unlikeperilviscontino: attraverso Facebook possiamo esprimere il "Mi piace" alla puntata, 
promuovendo così l'iniziativa.  

 

- sito di Report - 

• servizio: http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-1427fc38-38bb-4672-8c5c-
c7c12ab85013.html 

 

- Facebook - 
(occorre essere utenti fb per il mi piace) 

• promo della puntata: https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/1827056444000160/ 

• servizio: https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/1830555306983607/ 

• ReportLive (diretta web) svolta il 12 giugno (inizia al minuto 6:10): 
https://www.facebook.com/ReportRai3/videos/1831382070234264/ 

 

- Raiplay - 
(è gratuito, ma è necessario registrarsi) 

• servizio: https://www.raiplay.it/video/2018/06/Report-11062018-Aula-con-vista-51509eaf-
e4b6-4e4d-a498-efa5ba776008.html 

 

- Youtube - 

• servizio: https://www.youtube.com/watch?v=4tpLVLD3Wyg&t=375s 

 

Teniamoci in CONTATTO!  

 

Roberto Mattera - Presidente CdI - I.C. Visconti 
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