
COME È ANDATA A FINIRE: L’ASSESSORE 

di Alessandra Borella 
 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Ora rimaniamo nella scuola, riprendiamo un vecchio argomento, avevamo trattato il 

trasporto degli studenti disabili nella provincia di Catanzaro, a chi competeva? 

Da Report del 31.10.2016 

GIULIO VALESINI 

Dal primo gennaio del 2016 in base alla legge di stabilità questo tipo di competenza è 

passata dalla provincia alla regione. 
  

FEDERICA ROCCISANO – ASSESSORE SCUOLA REGIONE CALABRIA 

Sì.  

  

GIULIO VALESINI 
Quindi i fondi c’erano, ma il servizio non è partito. 

  

FEDERICA ROCCISANO – ASSESSORE SCUOLA REGIONE CALABRIA 

Sono d’accordo. Sono assolutamente d’accordo.     

  

GIULIO VALESINI 
Allora mi chiedo. È d’accordo. Mi chiedo: cosa è successo? 

  

FEDERICA ROCCISANO – ASSESSORE SCUOLA REGIONE CALABRIA 

Mi chiami un attimo Pietro?  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

E Pietro le ha detto che la responsabilità è sua solo che lei poi ha delegato la provincia 

per il trasporto dei disabili e da quello che ci risulta, da quello che ci dicono non le 

avrebbe ancora neppure pagati. Ora però ci sarebbe da trasportare gli studenti 

all’università. È così ogni anno lo sanno eppure quand’è il momento cadono tutti dal 
pero. Alessandra Borella.  

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Nell’ultimo compito di geometria ha scritto alla prof: “il triangolo no, non lo avevo 

calcolato”. È l’ironia di Antonello, quasi 19 anni, atrofia muscolare spinale da quando è 

nato. Voti altissimi a scuola, in tutte le materie. 
  

GIULIO COMERCI – PROFESSORE LETTERE LICEO COSTANZO 

Salvatore Quasimodo era diplomato geometra ed è stato premio Nobel per la 

letteratura…  

  
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Antonello scrive poesie, compone musica e costruisce robot, ma è attratto dalla fisica 

e vuole fare il ricercatore. 

  

ANTONELLO BEVACQUA 
Scoprire come funziona l’universo. 

   

FRANCESCO VOLPE – PROFESSORE STORIA DELL’ARTE LICEO COSTANZO 



È un ragazzo veramente che ha, secondo me, tutte le porte aperte.  

 
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

A separarlo da quelle dell’Università della Calabria di Cosenza, però, ci sono 45 

chilometri. Nonostante il trasporto per gli studenti disabili debba essere garantito e 

gratuito anche all’università, scrive la Corte Costituzionale, Antonello ancora non ce 

l’ha. 

  
ANTONIO BEVACQUA 

È da sempre che ho lottato per andare a scuola e per avere tutti quegli altri servizi 

che lo stato dovrebbe garantirgli senza che… 

  

ALESSANDRA BORELLA 
Che lei lo chieda. 

  

ANTONIO BEVACQUA 

Che io lo chieda, sì, sembra che non sia mai successo, che un ragazzo abbia diritto ad 

andare all’università, come prevede la costituzione, la legge 104.  
 

ANTONIO BEVACQUA  

È una rabbia vedere le capacità che ha, può essere una mente, per l’Italia e per la 

Calabria quelle che solitamente scappano via, lui di certo non potrà scappare… 

  
ENZO BRUNO – PRESIDENTE PROVINCIA CATANZARO 

La Regione è competente in questa vicenda, su questa vicenda, in maniera totale. 

  

ALESSANDRA BORELLA 

Però vi ha chiesto di delegare 

  
ENZO BRUNO – PRESIDENTE PROVINCIA CATANZARO 

Sì, ma non per l’università 

  

ALESSANDRA BORELLA 

E quindi chi lo fa questa cosa dell’università? 
  

ENZO BRUNO – PRESIDENTE PROVINCIA CATANZARO 

Aspettiamo di farlo pure noi, però ce lo deve scrivere, è competenza regionale, se ce 

lo scrivono lo facciamo pure noi… 

  
ALESSANDRA BORELLA 

Il servizio deve essere assicurato e non solo facilitato anche all’università, questo lo 

dice la corte costituzionale che dice anche che questa cosa deve essere garantita oltre 

i vincoli di bilancio. 

 

ENZO BRUNO – PRESIDENTE PROVINCIA CATANZARO 
Bisogna farlo e vogliamo farlo pur non avendo le competenze 

      

ALESSANDRA BORELLA 

Non è che vuole andare a Bolzano, vuole andare a Cosenza che è l’università più 

vicina a casa sua… 
  

ENZO BRUNO – PRESIDENTE PROVINCIA CATANZARO 

Lo facciamo, anche se… 



  

ALESSANDRA BORELLA 
No senza se… Lo fate? 

  

ENZO BRUNO – PRESIDENTE PROVINCIA CATANZARO 

Lo facciamo anche se lo scorso anno, la Regione non ci ha ancora restituito i soldi 

  

ALESSANDRA BORELLA 
Alla Regione fanno orecchie da mercante. Anche quando a scrivere è il Quirinale, a 

cui, dopo il silenzio degli enti locali, si era rivolto il padre di Antonello. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

La chiamo per sapere qualcosa di Antonello Bevacqua, lo studente disabile che al 
momento non ha il trasporto garantito per andare all’università, si ricorda? 

  

FEDERICA ROCCISANO AL TELEFONO – ASSESSORE SCUOLA REGIONE 

CALABRIA 

Sì, sì, quello che ha mandato delle mail.. e che ha detto che non abbiamo risposto, ma 
non è vero, comunque, io adesso sono fuori sede… 

  

ALESSANRA BORELLA 

Ho qui davanti la sua risposta, lei scrive che le spese saranno rimborsate, quindi 

intanto qualcuno le deve anticipare, dall’Agenzia Regionale per il diritto allo studio, 
peccato che sia un ente che la giunta di cui lei fa parte ha soppresso due anni fa… 

  

FEDERICA ROCCISANO AL TELEFONO – ASSESSORE SCUOLA REGIONE 

CALABRIA 

Se lei vuole fare l’intervista facciamo l’intervista ma ora così, sono fuori… le rispondo 

alla mail 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Alla mail non ha risposto. Ma l’assessore Roccisano ha fatto una cosa più nobile: è 

andata il giorno dopo a casa di Antonello per rassicurarlo ci ha chiamato per 

informarci e ci ha garantito che il trasporto si farà. Bellissimo, tutto molto bello. Solo 
che mentre era là dal suo assessorato è partita una mail indirizzata al papà di 

Antonello dove scrivevano che per la richiesta del trasporto deve rivolgersi al comune 

di residenza, che deciderà in base poi ai fondi disponibili. Si vede che tra di loro poi 

alla fine non si parlano…  Comunque se non siamo stati sufficientemente chiari lo 

ribadiamo: la corte costituzionale ha decretato che il trasporto agli studenti disabili, 
anche all’università, va garantito a prescindere dai fondi presenti in bilancio. Questo 

era chiaro, è chiaro… Insomma lo ribadiamo.  
 

 
   

  

  

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 


