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Devastate le scuole Quaquarelli 
Peisiceto Una banda di vandali conclude il 'lavoro' del sisma 
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di PIER LUIGI TROMBETTA 

—PERSiCETO-- 

DEVASTATE le aule della scuo- 
la elementare Quaquarelli in piaz- 
za Carducci, tra l'altro chiusa 

scolastica per 
inagibilità dopo il sisma del mag-
gio scorso. Il blitz si è consumato 
la notte scorsa quando ignoti, pro-
babilmente una banda di giovani, 
sono riusciti a penetrare all'inter-
no dell'edificio scolastico scassi-
nando una finestra. Una volta 
dentro i balordi hanno scatenato 
un pandemonio. 
I vandali hanno imbrattato le au- 
le con la schiuma degli estintori, 

rotto l'arredamento scolastico, 
spaccato computer e videotermi-
nali, rovesciato cattedre, rotto ar-
madi, scatenando tutta la loro fu-
ria contro gli oggetti della scuola. 
Insomma, i delinquenti hanno 
passato in rassegna quasi tutte le 
aule, una trentina. Il fattaccio è 
stato scoperto ieri mattina da per-
sonale dell'amministrazione co-
munale e sono stati subito avverti-
ti il sindaco Renato Mazzuca e i. 
carabinieri della Compagnia di 
Pe rsiceto. I militari dell'Arma 
hanno compiuto una ricognizio-
ne all'interno dell'edificio costa-
tando lo sfacelo. Ora le indagini 
degli investigatori dell'Arma si so- 
no indirizzati verso una banda di 
ragazzini del luogo ma non si 
escludono altre piste. 
Molto dispiaciuto il sindaco Rena-
to Mazzuca. «Sono davvero ram-
maricato — commenta il primo 
cittadino—. Un gesto inspiegabi-
le  e di una violenza inaudita. L'au-
spicio ora è quello che i responsa-
bili di questa pazzia siano presto 
identificati e si assumano le loro 
responsabilità per quanto hanno 
combinato. Sono molto amareg-
giato visti anche gli sforzi che stia-
mo compiendo affinché il servi-
zio scolastico funzioni nel miglio-
re dei modi. Le Quaquarelli deb-
bono essere rinforzate e potranno 

riaprire agli studenti nel settem-
bre del 2014. E non capisco que-
sto sfacelo visto che nella scuola 
non sono presenti materiali di par-
ticolare valore». 
Un insano gesto probabilmente 
frutto di un degrado psicologico 
interiore. Ragazzi troppo viziati, 
ragazzi che hanno tutto, si annoia-
no e non sapendo come trascorre-
re una serata e si divertono a di-
struggere il patrimonio scolastico 
della comunità. Per la cronaca an-
ni fa fu preso di mira l'istituto pro-
fessionale superiore Malpighi di 
via Pio IX. Ci furono dei sospetta-
ti ma polizia e carabinieri non riu-
scirono a risalire ai responsabili. 
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ADOLESCENZA 
Alle 20,30 a 
Palazzo Fanin a 
Persiceto, per la 
Scuola Permanente 
per genitori, 
incontro sul tema 
«lo (non) ho paura. 
Le paure tipiche 
degli adolescenti e 
un aiuto per 
affrontarle, 
accettarle, 
parlarne». 
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