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Partito il cantiere nell’area delle scuole 
Romagnoli  
  
Da ieri (lunedì 13 agosto) è partita la fase di accantieramento nell’area delle 
Scuole Romagnoli che ospiterà un edificio scolastico temporaneo per 8 aule delle 
scuole Quaquarelli. Lunedì 20 agosto partiranno invece i lavori nell’area vicino 
all’Ospedale che ospiterà le rimanenti 23 aule. 
  
La ditta “Cmc Prefabbricati srl”, che si è aggiudicata il lavoro per la costruzione 
dell'edificio scolastico temporaneo nell’area della scuola primaria Romagnoli, ha già 
iniziato le operazioni di accantieramento e predisposizione dell’area; per garantire il 
completamento dei lavori in tempi rapidi sono stati previsti 2 turni di lavoro con 
possibilità di attivarne un terzo in base alle indicazioni del direttore dei lavori. Il 
Consorzio dei Partecipanti, proprietario dell'area di via Massarenti sulla quale sarà 
realizzata una strada per attività di servizio e per mezzi di pronto intervento e le 
canalizzazioni per l'edificio scolastico, ha rilasciato l'autorizzazione all'occupazione 
permanente dell'area e all'esecuzione dei lavori dimostrando la volontà di massima 
collaborazione. La dirigenza scolastica non ha ancora ricevuto le necessarie informazioni 
sulla disponibilità effettiva di insegnanti (organico di fatto) grazie alle quali verrà deciso 
se in questo edificio di otto moduli verranno ospitate, oltre alle due prime della scuola 
Romagnoli, le classi prime o seconde della scuola Quaquarelli. 
Per le rimanenti 23 aule della scuola primaria “Quaquarelli” la ditta “Tecnifor srl” si è 
aggiudicata il bando per l’affitto di prefabbricati modulari scolastici che saranno collocati 
nella zona vicina all’Ospedale (a fronte dell’Hotel Persico’s) e lunedì 20 agosto si prevede 
l’avvio dei lavori di accantieramento. 
“I lavori nei cantieri stanno partendo molto velocemente - dichiara Renato Mazzuca, 
sindaco di Persiceto - e ad oggi l'obiettivo dell’Amministrazione comunale, del 
Commissario Errani e del suo staff è di poter iniziare l’anno scolastico il 17 settembre 
2012. È evidente che l’"operazione scuole", coordinata centralmente dal Commissario, è 
però molto complessa e coinvolge decine di scuole su tutto il territorio e decine di 
migliaia di studenti: dati i tempi ristretti non si può escludere che per le sedi provvisorie 
si verifichino slittamenti dell'inizio delle attività didattiche. A inizio settembre, ad 
avanzamento lavori, abbiamo comunque programmato delle assemblee, analoghe a 
quelle già fatte, a Persiceto e Le Budrie per aggiornare i genitori sull’evoluzione della 
situazione. Ricordo poi che in tutte le scuole non interessate da lavori l'anno scolastico 
inizierà regolarmente il 17 settembre”. 
Lunedì 3 Settembre alle ore 18.30 si terrà un incontro al Teatro della parrocchia dell 
Budrie per i genitori della scuola "Garagnani", mentre mercoledì 5 Settembre alle ore 
18.30 nella Sala Balducci della Bocciofila, si terrà l’incontro con i genitori della scuola 
"Quaquarelli". 
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