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Le scuole elementan ritornano a Persiceto 
Domani suonerà la campanella nel prefabbricato che ospiterà gli studenti sfollati 

PERSICETO 

GRANDE FESTA a San Giovanni in 
Persiceto per l'inaugurazione ieri matti-
na del primo lotto di scuole elementari 
prefabbricate. Si tratta di quelle realizza-
te dietro le 'Romagnoli' in via Rodali e 
che il Comune utilizzerà per circa  cm- 
quanta anni. 
Al taglio del nastro Emanuele Burgin, as-
sessore provinciale all'Ambiente e alla 
Sicurezza, Renato Mazzuca e Margheri-
ta Cumani, rispettivamente sindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici del Comune, 
Angela dirigente scolastica e Manuela 
Manenti tecnico e responsabile dei pro-
getti post emergenza. 
«E con viva soddisfazione 	 ha detto 
Mazzuca — che inauguriamo questi nuo-
vi spazi per i nostri bambini. Spazi belli, 
accoglienti, funzionali e tecnologicamen-
te avanzati per consentire un sereno e 
proficuo svolgimento dell'attività didat-
tica. 
Mi preme sottolineare l'importanza del 
lavoro di squadra messo in campo da par-
te dell'amministrazione comunale delle 
Istituzioni scolastiche e della ditta che 
ha realizzato i lavori». 

E il primo cittadino ha aggiunto: «Un 
ringraziamento particolare al presidente 
della Regione Errarti e al suo staff per co-
me hanno gestito tutte le fasi del post ter-
remoto sin qui. Se oggi possiamo inaugu-
rare è soprattutto merito loro. 
Ne approfitto per preannunciare che la 
prossima inaugurazione dei prefabbrica-
ti modulari scolastici provvisori e non 
definitivi come questi, nella zona 
dell'ospedale, dovrebbe avvenire, salvo 
imprevisti, sabato i 3 ottobre». 

DOPO l'inaugurazione e la benedizione 
è seguita una visita alle aule anche dai 
tanti genitori presenti alla cerimonia, 
che hanno potuto toccare con mano gli 
spazi super moderni che frequenteranno 
i loro figli. 
Le lezioni in queste nuove aule -- che ac-
coglieranno 200 bambini - sono per le 
classi i aB e laC della scuola 'Romagno-
li' e 2 aA, 2aB, 2aC, 2aD, 2aE, 2aF della 
scuola 'Quaquarelli'. 
La campanella suonerà domani mattina 
e le lezioni seguiranno il normale orario 
scolastico. 
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Pesca grossa nel laghetto sociale di San Giacomo a San Giovanni in Persiceto. 
Andrea Finelli dì 10 anni esibisce con legittimo orgoglio la sua preda, un pescone 
di razza Temolo della bellezza di 25 chilogrammi. grosso esemplare è stato 
catturato dopo una lunga lotta vinta dal giovane campione. Complimenti al grande 
pescatore per tanti altri trofei. 
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