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«Non dimenticheremo mai quei giorni»
Castello d' Argile Nuova vita per il municipio dopo i danni provocati dal sisma.

di MATTEO RADOGNA ? CASTELLO D'
ARGILE ? «SONO corso fuori dal municipio
dopo le scosse perché il mio primo pensiero è
stato di controllare le scuole del paese.
Quando sono tornato ho t rovato tu t t i  i
dipendenti comunali fuori dal palazzo. Viste le
crepe abbiamo chiamato subito i vigili d e l
fuoco».
I l  sindaco di Castel lo d' Argi le, Michele
Giovannini, ha ricordato così, ieri pomeriggio,
duran te  l '  i nauguraz ione  de l  pa lazzo
comunale, il giorno in cui è stato costretto ad
abbandonarlo. Il municipio di piazza Gadani,
in tutti questi mesi, non ha mai smesso di
essere un simbolo per la comunità e da ieri lo
è diventato anche per gli abitanti dell' Emilia
ferita dal sisma.
E' passato oltre un anno dal 29 maggio 2012
e, nonostante gli sforzi della ricostruzione,
ne l le  paro le  de l la  gente  d i  Arg i le  può
sembrare che sia passato soltanto un giorno.
«Io e miei vicini di casa ci ritrovammo tutti fuori
dalle case, e oggi con l' inaugurazione del
municipio finalmente ci viene restituito un
pezzo del paese», ha sottolineato ieri uno dei tanti anziani. Per sistemare i danni causati dal sisma al
palazzo comunale ? che può accogliere fino a 35 dipendenti ? è stato necessario un finanziamento
regionale di 350 mila euro. Fra le cuorisità storiche, il fatto che al terzo piano il municipio quando fu
costruito e inaugurato nel 1874 aveva un granaio. Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente della
Regione Vasco Errani, il prefetto Angelo Tranfaglia e il presidente della Provincia Beatrice Draghetti. Il
primo cittadino ha ricordato che «a distanza di tre ore dalle scosse, avevano già installato un tendone in
piazza dove con dei lunghi cavi eravamo riusciti ad attivare i computer. Così siamo riusciti ad aprire
subito l' ufficio relazione con il pubblico». GIOVANNINI ha ringraziato «il comandante della polizia
municipale Massimiliano Galloni, il comandante della stazione dei carabinieri, Michele Camposarcuno,
e il capitano di Persiceto Mario Pellegrino. Senza contare il ruolo fondamentale nella ricostruzione delle
istituzioni, Regione e Provincia, e dei tecnici e dipendenti comunali».
Sia Errani che la Draghetti, oltre a complimentarsi con l' amministrazione, hanno sottolineato la forza di
un' Emilia che ha saputo rialzarsi dopo il terremoto, l' impegno della gente e il lavoro di squadra delle
istituzioni. Da ieri anche la biblioteca, occupata durante la sistemazione del municipio dagli uffici
comunali, ha recuperato i propri spazi ed è stata intitolata allo storico bibliotecario Raffaele Orsi. Non è
stata l' unica intitolazione di ieri: il teatro, dopo la ristrutturazione a tempo di record dell' autunno scorso,
è stato chiamato ?La Casa del Popolo'.
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San Giovanni Taglio del nastro per la palestra Oggi
la benedizione e la presentazione delle associazioni

? SAN GIOVANNI ? VIA LIBERA alla nuova
palestra di San Giovanni in Persiceto. Sarà
inaugurata oggi (6 ottobre) nei pressi della
scuola Romagnoli e servirà alle elementari di
Persiceto e de Le Budrie. All' inaugurazione
parteciperanno Angela Pessina, dirigente
scolastica dell' Istituto comprensivo di San
Giovanni  in Persiceto,  i l  s indaco Renato
Mazzuca,  Marco Pondre l l i ,  assessore
provinciale allo sport, Palma Costi, presidente
dell' Assemblea legislativa della Regione e i
responsabili provinciali e regionali del Coni e
nazionali della Figc.
Alle 10,30 è prevista la benedizione, il taglio
del nastro, la visita alla palestra e alle 11 la
presentazione delle associazioni sportive. La
nuova palestra si è resa necessaria poiché le
scuole primarie di Persiceto dopo i l  sisma
dello scorso anno erano rimaste sprovviste
delle palestre in quanto inagibili. Ed ora gli
student i  e  le società sport ive possono
usufruire dell' impianto molto ampio, realizzato
i n  c e m e n t o  a r m a t o  c o n  t e c n o l o g i a
prefabbricata, che si integra col complesso
scolastico già esistente. Rispetto al progetto iniziale è stato inoltre aggiunto un ulteriore modulo. Ciò ha
reso possibile l' inserimento di una piccola tribuna e un campo di dimensioni omologate per il calcetto
femminile di serie A.
p. l. t.
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