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AMERICA/MESSICO - Lezioni scolastiche per 7 ore al giorno accanto ad
una discarica e tra cani randagi
Pachuca (Agenzia Fides) – Gli alunni della scuola elementare Ignacio Zaragoza, che si trova nella comunità El
Huixmi, a Pachuca, città del Messico centro-meridionale, capitale dello stato di Hidalgo, sono costretti a
convivere con animali pericolosi e cani randagi. Otto insegnanti, 245 scolari e il personale di sostegno della scuola
sono continuamente esposti all’inquinamento generato dalla discarica che si trova a 500 metri di distanza. Per
questa ragione, in un comunicato ricevuto dall’Agenzia Fides, la direttrice della scuola dichiara che ogni bimestre
si registra un assenteismo del 10%, ogni giorno gli studenti accusano forti mal di testa, stomaco e nausea. Inoltre,
dato che l’istituto non è recintato, i ragazzi sono costretti a convivere con decine di cani randagi che si aggirano.
A poca distanza si trova la discarica di Pachuca, dove ogni giorno vengono scaricate 500 tonnellate di rifiuti i cui
residui generano inquinamento e alimentano la presenza di animali pericolosi come i roditori. Gli alunni
frequentano questo ambiente per sette ore al giorno. La scuola è stata costruita 70 anni fa e necessita di misure di
sicurezza per le aule, attrezzature, strumenti tecnologici come proiettori e computer, tegole di protezione del patio
e una nuova biblioteca. Circa due anni fa nel complesso è stato portato un vecchio autobus inutilizzabile che è
stato adattato come biblioteca, nominata Librolandia. Qui i bambini leggono, fanno i compiti e studiano. Lo
spazio ridotto contiene circa 400 libri che vengono consultati quotidianamente dai bambini per incoraggiarli alla
lettura, ci sono inoltre due tavoli e 10 sedie, 6 ripiani e una piccola scrivania. Nonostante questi enormi limiti, gli
insegnanti e gli alunni si impegnano per una istruzione decorosa anche se il livello di preparazione rimane basso.
(AP) (17/9/2013 Agenzia Fides)
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