GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA

Prot. n° 39 del 28 aprile 2022

All’Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali
Dott.ssa Lucia Fortini
INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale
della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto:
<<Chiarimenti urgenti sul Progetto “In Forma”>>.
PREMESSO CHE
Come appreso dal giornale on line www.fanpage.it del 28/04/2022, con un post
pubblicato su Facebook al termine di un convegno sul tema, l’Assessore regionale
alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania ha annunciato la
presenza di un numero imprecisato di camper per sensibilizzare sulla chirurgia
plastica all’esterno delle scuole campane;
il progetto regionale “In Forma” servirebbe <<…a sensibilizzare gli studenti
sull’argomento e offrire loro un aiuto concreto per poter intraprendere un
percorso di salute fisica e mentale grazie all’intervento di medici ed esperti>>.
ATTESO CHE
Nel post l’Assessore ha, altresì, Invitato tutti a <<non avere preconcetti sulla
chirurgia se serve a risolvere un problema vero e oggettivo, l’importante è
rivolgersi sempre a professionisti conclamati e riconosciuti per evitare danni, in
alcuni casi, purtroppo irrimediabili. Mi auguro ci siano sempre più eventi che
trattino temi riguardanti la salute dell’individuo perché penso sia la strada giusta
per poter fare informazione in modo esatto, sicuro e preciso consentendo ai
cittadini di potersi orientare al meglio>>.
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PRESO ATTO CHE
L'intervento sul social network dell'assessore Fortini ha suscitato forti reazioni
polemiche; molti utenti hanno infatti commentato il post negativamente
sostenendo che i ragazzi dovrebbero accettarsi così come sono.
RITENUTO CHE
Le scuole in Campania abbiano altri problemi, più pressanti, come ad esempio la
dispersione scolastica, il caro-libri, l'aumento del disagio psicologico post Covid, le
difficoltà economiche delle famiglie vulnerabili, l’assenza di infrastrutture per lo
sport, di mense e perfino di armadietti;
siano, invece, queste le priorità sulle quali l’Assessore debba concentrare la
propria azione amministrativa.
E, CHE, sia del tutto insufficiente il successivo intervento dell’Assessore che ha
spiegato di essere stata fraintesa e che i camper serviranno a sensibilizzare sul
corretto ricorso alla chirurgia.
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
l’Assessore Regionale per sapere perché la chirurgia plastica sia considerato
tema prioritario – rispetto ad altri - da trattare nelle Scuole, quali siano gli
intenti, i costi, i tempi e le modalità attuative del Progetto “In Forma” e, inoltre,
a chi sia affidata la realizzazione.
Si richiede risposta scritta ai sensi dell’art. 124 del R.I.

F.to ZINZI
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