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CR.EVALCORE INTANTO SABATO TAGLIO DEL NASTRO PER LE MEDIE MARCO POLO. IN TOTALE SONO 1.200 GLI STUDENTI SFOLLATI 

A dicembre i bandi di gara per rifare i vecchi istituti 

—CREVALCORE- 

GLI STUDENTI terremotati di Creval-
core, tra materne, elementari, medie e su-
periori, sono circa 1200. Dopo l'inaugura-
zione delle primarie di ieri, sabato prossi-
mo saranno inaugurate le medie prefab-
bricate Marco Polo che conterranno circa 
400 ragazzi. Per quanto riguarda le scuole 
vecchie – e cioè le elementari Lodi (100 

anni di età), le medie Marco Polo (37 an-
ni), le superiori Malpighi (100 anni la par-
te vecchia, 20 anni quella nuova), le ma-
terne ed elementari della frazione di Pala-
ta (100 anni) - sono stati già affidati gli in-
carichi di progettazione, entro novembre 
i progetti dovrebbero diventare esecutivi 
ed entro dicembre dovrebbero entrare 
nei vari bandi di gara. I cantieri dovrebbe- 
ro partire prossimo febbraio per una 

spesa complessiva di circa dieci milioni 
di euro. Secondo le previsioni pii ottimi-
stiche, le materne e le elementari di Pala-
ta e le medie di Crevalcore dovrebbero es-
sere pronte nel settembre del prossimo an-
no. Mentre per le Lodi e il ivialpighi, vi-
sto le loro grandi dimensioni, si parla del 
settembre 2014. «1 genitori — spiega il 
sindaco Claudio Broglia — durante il tra-
sloco degli arredi scolastici, hanno potuto 

vedere come gli edifici, seppur vetusti, 
hanno retto bene il terremoto. E, per reg-
gere ancora meglio, ora necessitano di raf-
forzamento sismico, quindi c'è una certa 
tranquillità sotto questo aspetto. Contia-
mo di procedere a spron battuto con i la-
vori di ristrutturazione per stare nei tem-
pi previsti e — se ci riusciamo — cerche-
remo di anticiparli». 

p. L t. 
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I 13 .  bi delle elementari 
inaugurano il  prefabbricato 
Crevalcore, 500 alunni accolti dai sindaco Broglia 

PIER LUIGI TROMBETTA 

CREVALCORE 

OLTRE CINQUECENTO bam-
bini. di Crevalcore sono entrati nel-
la loro nuova scuola elementare, 
non di cemento e mattoni ma pre-
fabbricata. La nuova struttura 
svetta a ridosso del centro sporti-
vo della cittadina. Prima del suo-
no della campanella il sindaco 
Claudio Broglia e la dirigente sco-
lastica Carla Neri hanno salutato 
la folla di genitori e bambini, radu-
nata sotto la tensostruttura a due 
passi dal terreno dove è sorto il po-
lo scolastico. 
Oltre a Broglia c'erano anche i sin- 
daci Loris Ropa (Anzola), Daniela 
Occhiali (Sant'.Agata), Valerio To- 

selli e il vicesindaco Emanuele 
Bassi (Sala). Successivamente la 
folla si è spostata verso i prefabbri-
cati. Qui si sono visti dei visini cu-
pi e spaventati, erano i volti di al-
cuni alunni della prima elementa-
re che stretti alla mano dei genito-
ri sceglievano il banco nella loro 
nuova classe. 

Broglia, assieme agli altri primi 
cittadini, ha fatto il giro delle aule 
per salutare bambini e insegnanti 
chiedendo loro impressioni e 
commenti in un clima sereno e di 
gioco. 

PIÙ SCIOLTI invece gli scolari 
grandicelli che si sono subito ac- 

climatati nelle nuove strutture in-
curanti del trambusto intorno. 
Le insegnanti hanno fatto l'appel-
lo, accolto gli studenti nel miglio-
re dei modi tra le pareti tappezza-
ti con cartelli di benvenuto. Fino 
all'altro giorno questi bambini 
erano stati a lezione il pomeriggio 
in scuole di comuni limitrofi. E 

anche in quella circostanza aveva-
no accolto bene la novità. 
1)a vedere le aule sembrano mol-
to pratiche dove gli scolari si sono 
schierati nei rispettivi banchi. 
Mancano ancora le lavagne che 
dovrebbero però arrivare nel giro 
di pochi giorni. E ci saranno mol-
te lavagne multimediali grazie al-
la raccolta fondi. «Siamo contenti 
— dicono gli scolari Valentina, 
Achille, Nicola anche se non è 
la nostra scuola vera. Ma pensia-
mo di stare bene qui». 
In alcune aule erano appesi i gio-
chi di carta arrivati dai bambini 
di scuole del Liechtestein. Istituti 
che, grazie a una raccolta fondi, 
hanno donato una soma di un cer-
to rilievo alla ricostruzione di Cre-
valcore. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 di 7



In alto, genitori e bambini 
all'inaugurazione della nuova 
scuola. In grande, il sindaco di 
Crevalcore Claudio Broglia 
saluta î piccoli alunni di una 
classe delle elementari 
Sotto, îl cartello sulla porta 
della classe I D 

• 

In alto, un'insegnante al primo 

giorno di lezione nella nuova 

struttura prefabbricata che 

ospita oltre SO piccoli studenti 

Sotto, l genitori all'esterno del 
nuovo edificio accompagnano i 

figli nella visita del primo giorno 
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Persiceto, weekend con il "Festone' 
Musica e stand per le vie di Decima 

Da venerdì a domenica nella frazione di San 
Matteo della Decima 34esimo 'Festone', Oltre 
alle celebrazioni e alle attività parrocchiali, 
elle 	Vie e piazze 	si terranno concerti , 

petta coli , esibizioni sportive, itglOCO del 
ccia all'intruso' e stand gastronomici. 
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