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Scuole inagibili, studenti sfrattati 
Dopo Ferragosto aprono i cantieri 

— PERSICETO — 

PARTIRANNO appena dopo ferragosto, e dure-
ranno un anno, i lavori di ristrutturazione delle 
due scuole elementari di Persiceto rimaste semi 
inagibili dopo le scosse di terremotato dello scor-
so maggio. 
Stiamo parlando del miglioramento sismico 
come piace chiamarlo all'amministrazione comu-
nale che riguardano la scuola primaria Garagnani 
e l'edificio principale della Quaquarelli. 
Gli alunni sono stati 'sfrattati' in sistemazioni 
temporanee. Cinque classi de Le Budrie saranno 
ospitate nel locali parrocchiali del santuario di 
Santa Odia messi a disposizione dalle suore Mi-
nime dell'Addolorata e dalla parrocchia. E in que-
sti giorni è previsto l'inizio del trasloco degli arre-
di scolastici. 

MENTRE per le 31 classi delle `Quaquarelli' la 
Regione metterà a disposizione delle strutture 
provvisorie che verranno collocate in due aree di-
stinte: una vicino alla scuola primaria Romagnoli 
(le S aule dell'ala del Chiostro), l'altra vicino 
all'ospedale (le rimanenti 23 classi). Gli edifici 
scolastici temporanei saranno costituiti da contai-
ner duraturi ed energeficamente efficienti. 

Per le 23 aule che saranno ospitate nella zona vici-
na all'ospedale (di fronte all'hotel Persico's) sono 
invece al via le procedure per l'affitto di prefabbri-
cati modulari scolastici. Ma per far ciò sono .neces-
safi lavori di progettazione e la realizzazione di ba-
samenti, la sistemazione ei piazzali e opere di ur-
banizzazione. 

GLI UFFICI tecniciumili, stanno progettan-
do le modifiche alla viabilità in corrispondenza 
delle due aree scolastiche che ospiteranno i modu-
li. 
«Daremo aggiornamenti costanti — dice il sinda-
co di Persiceto Renato Mazzuca — sull'evoluzio-
ne della situazione scuole. E per essere informati 
invitiamo i cittadini interessati a consultare gli 
strumenti di comunicazione istituzionale (sito, 
Facebook, newsletter). Mentre gli sportelli prepo-
sti alla varie attività rimangono comunque a di-
sposizione per eventuali richieste di informazioni 
o approfondimenti». 
Gli uffici di segreteria delle scuole Quaquarelli e 
delle Garagnani rimarranno nei locali di via Guar-
dia Nazionale, dove erano già stati spostati dopo 
al terremoto. 

Pier Luigi Trombetta 
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INJAZZ A PERSICETO 

Alle 21,30 al Glamour Cafè di 
San Giovanni in Persiceto, per 
la rassegna lnjazz, concerto 

della band formata da Marco 
Ferri al sassofono, Davide 
Brillante alla chitarra, Mirco 
Scarcia al basso e Fabio 
Grandi alla batteria. 
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