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«L' portante è stare insieme per costruire 
il  nostro futuro» 

Inaugurate altre scuole prefabbricate a Crevalcore e Persiceto, Mazzuca  

riceve un assegno da 70mila euro 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

—CREVALCORE E PERSKETO- 
«ABBIAMO una nuova scuola per stare assieme ai nostri 
compagni e per costruire il nostro futuro». E' così che molti 
ragazzi di Crevalcore e Persiceto hanno accolto il taglio del 
nastro dei nuovi prefabbricati, dopo che era toccato alle ele-
mentari Romagnoli e alle Lodi dei giorni scorsi. ieri mattina 
a San Giovanni il primo cittadino Renato Mazzuca, tra una 
folla di genitori, ha infatti inaugurato con il vice presidente 
della provincia Giacomo Venturi, i prefabbricati provvisori 
sorti in via Marzocchi nei pressi dell'ospedale. Così come ha 
fatto nel pomeriggio a Crevalcore il sindaco Claudio Broglia, 
che assieme al capo della Protezione civile Franco Gabrielli, 
ha tagliato nuovamente il nastro per le elementari Lodi e 
inaugurato le medie Marco Polo e le superiori Malpighi. A 
San Giovanni, al taglio del nastro oltre a Mazzuca, c'erano le 
dirigenti scolastiche Nadia Zanetti e Angela Pessimi, Andrea 

Fiorini, assessore comunale all'istruzione, Simonetta Saliera, 
vice presidente della Regione e monsignor Giovanni S ilva- 
gni, vicario generale della Curia di Bologna. Durante la ceri- 
monia il comitato 'Tvb Quaquarelli' 	 tra cui Manuela Ara, 
Stefania Silvagni,Lucia Mattioli 	ha consegnato a Mazzu- 
ca l'assegno simbolico di oltre 70mila curo della raccolta fon-
di per la ristrutturazione della scuola elementare. Sono stati 
inoltre liberati in cielo dei palloncini così come hanno spicca-
to il volo le tante belle farfalle messe a disposizione dal Mu-
seo dell'insetto. L'edificio scolastico, che ospiterà da domani 
circa cinquecento bambini, comprende 23 aule, spazi COIT111- 
ni e una cucina per lo smistamento dei pasti. Per le attività 
ricreative gli studenti potranno utilizzare il vicino parco di 
Villa Emilia che è stato appositamente sistemato ed attrezza-
to ed è raggiungibile attraverso un percorso protetto. Per l'at-
tività fisica invece sarà utilizzata la palestra del palazzetto 
sportivo del Muzzinello con trasporto scuolabus. E fuori dai 

prefabbricati spiccavano gli stand del comitato `Tvb Quaqua-
relli' e del 'Museo del Cielo e della Terra', che stanno ancora 
raccogliendo fondi per la ristrutturazione degli edifici scola-
stici danneggiati dal sisma. A Crevalcore, dopo la benedizio-
ne, Gabrielli — lodando «il coraggio e la voglia di tornare 
alla normalità dì chi ha vissuto il dramma del terremoto» — 
ha tagliato il nastro tra una folla di genitori, e Broglia ha ac-
compagnato il numero uno della Protezione civile, assieme 
alla dirigente scolastica Carla Neri, nella visita al polo scola-
stico. Gli studenti terremotati di Crevalcore, tra materne, ele-
mentari, medie e superiori, sono circa 1200. Per quanto ri-
guarda le scuole vecchie di Crevalcore e Palata i cantieri do-
vrebbero partire il prossimo febbraio per una spesa comples-
siva di circa dieci milioni di curo. Secondo le previsioni più 
ottimistiche, le materne e le elementari di l'alata e le medie 
di Crevalcore dovrebbero essere pronte nel settembre del 
prossimo anno. Mentre per le Lodi e il Malpighi, visto le loro 
grandi dimensioni, si parla del settembre 2014. 
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SODDISFATTI 
I tonti bambini che hanno 
preso parte all'inaugurazione 
dei prefabbricati a San 
Giovanni in Persiceto. Nella 
foto qui accanto il sindaco 
Renato Mazzuca mentre 
riceve l'assegno di oltre 
70mila euro raccolti dai 
genitori del comitato Tvb, 'Ti 
voglio bene Quaquarellr. 
Ancora una volta è emerso lo 
spirito generoso degli emiliani 
in prima linea per 
dimenticate l'incubo del 
terremoto 

PICCOLI 
PROTAGONISTI 
Sono stati liberati 

cielo dei 
palloncini così 
come hanno 
spiccato il volo 

tante farfalle 

disposizione 
dal Museo 
dell'insetto 

Silvagni Mantiela Ara Paul Jones 

bwk 	 
IN CERCA DI NORMALITA' I bambini mentre scoprono le loro nuove aule 

IL SINDACO BROGLIS 
«PER LE LODI E IL MALPIGHI, DURANTE IL TRASLOCO 
DEGLI ARREDI, I GENITORI HANNO AVUTO MODO DI VEDERE 
COME HANNO RETTO AL SISMA MA SERVONO LAVORI» 

IN PRIMA LINEA 
A sinistra. il capo della protezione civile Franco Gabrielli a Creval 
per il taglio del nastro dei nuovi prefabbricati. Nelle foto accanto 
folto gruppo dì bambini che hanno preso parte all'evento. 

Gli studenti terremotati di Crevalcore sono circa 1.200 
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E le scuole tornano alla normalità 
BOLOGNA 

CLA.V1. 

cvisaniAunita it 

11 sindaco di Mirandola, Maino Benatti, 
è felice come una pasqua. «Questa mat-
tina abbiamo chiuso due campi e aperto 
due nuove scuole - dice - e all'inaugura 
zione c'erano migliaia di persone. Mi so-
no commosso, Sono molto soddisfatto. 
Grazie a Errani, alla Protezione civile, 
alle imprese. Grazie soprattutto ai mi-
randolesi. È importante sentirli così vici-
ai». Quasi 350 sfollati ieri hanno lascia-
to le tendopoli per gli alberghi in questo 
che è uno dei comuni più devastati dal 
sisma. Entro il 20 chiuderà anche il ter-
zo e ultimo campo. ,‹ Lunedì comince-
ranno i lavori per allestire 286 moduli 
abitat ivi. Entro Natale vogliamo riporta-
re a casa tutte le 600 persone ancora 
senza casa», aggiunge Benatti. «Ma og-
gi è la scuola il dato più positivo. Prima 
avevamo un'unica, grande, vecchia 
scuola elementare: un edificio di tre pia-
ni risalente al 1911, con dentro 900 ra-
gazzi. Ora abbiamo due scuole prefab-
bricate nuove di zecca, una per il tempo 
normale e una per il tempo pieno. Belle, 
sicure, con circa 40 aule, per tutti i 900 
studenti. Costruite in 45 giorni. Entro 
la fine di ottobre inaugureremo anche il 
nuovo polo delle "superiori" per 1.900 

. 	 N 

Parlano i sindaci 

Da Mkandola a Cento, da 
Crevalcore a Pemketo sì 
naugurano coma, 
Lode «Emergenza finita» 

Broglia «E contento» 

ragazzi: liceo, istituto tecnico commer-
ciale, istituto tecnico industriale. Subito 
dopo i Santi tutti gli alunni di Mirandola 
avranno la loro scuola , . Una soddisfa-
zione condivisa dall'assessore regionale 
all'istruzione, Patrizio Bianchi, presen-
te alla cerimonia di ieri, colorata dal lan-
cio di palloncini con i messaggi al cielo 
scritti dai ragazzi. E completata dalla. 
notizia che l'Università di Modena e 
Reggio Emilia il 29 ottobre, eccezional-
mente, inaug -ureràa Mirandola il suo 
837esimo anno accademico. 

L'unica ombra, per il sindaco Benat-
ti, è rappresentata dalle plateali prote-
ste dei giorni scorsi da parte di un grup-
po di ospiti dei campi insoddisfatti dei  

pasti e delle sistemazioni. «Una netta 
minoranza. 30-40 persone in tutto su 
700 - afferma il primo cittadino - e una 
situazione problematica creata dagli 
ospiti campani, qui come a Rovereto di 
Novi, con una regia e metodi inaccetta-
bili, minacciosi, in stile camorristico». 
Un'accusa precisa, pesante, che però 
Benatti sostiene convintamente. 

Anche a Cento, l'altro grande polo 
scolastico dell'Emilia terremotata, è for-
te la soddisfazione del sindaco, Piero Lo-
di, per la precarietà scolastica ormai 
agli sgoccioli. «Mercoledì 17 ottobre 
inaugureremo la scuola elementare del 
quartiere Penzale - spiega - e daremo 
così una risposta definitiva a 350 bambi-
ni. Poi, il 28, taglieremo il nastro della 
nuova scuola elementare e media nella 
frazione di Corpo Reno. Una struttura 
prefabbricata in legno e cemento per 
700 studenti, con 10 laboratori, la pale- , 

 stra, i servizi, costata 8 milioni di curo e 
realizzata in due mesi. i moduli provvi-
sori dell'istituto tecnico "Bassi-Burgat-
ti" sono già aperti, in attesa della ristrut- 

nuovi ìsfituti costruid a 
tempo di record «Ma 
sono più belli e sicuri dl 
queiL' che c'erano 	 <5; 

kkkV'  
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turazione dell'edificio principale. Dopo 
le vacanze di Natale apriremo anche le 
due nuove sezioni della scuola elemen-
tare di Reno Centese, che sancirà la fine 
dei turni e il pieno ritorno  alla normali-
tà, in scuole più belle, funzionali, antisi-
smiche›>. 

Anche Claudio Broglia, sindaco di 
Crevaicore, può sorridere, L'anno scola-
stico era partito con gli alunni in trasfer-
ta nei comuni vicini, e con gli immagina, 
bili disagi. Poi lunedì scorso è stata inau-
gurata la nuova scuola elementare, e ie-
ri è toccato alle medie e alle superiori. 
<‹Ora i 600 ragazzi che non avevano più 
la loro scuola sono sistemati. Non c'è 
più bisogno di turni e trasferte. Sono 
molto contento». Sempre ieri, pochi chi-
lometri più in a San Giovanni in Persi-
ceto, vicino all'ospedale, ieri è stata 
inaugurata la struttura in prefabbricati 
modulati provvisori che ospita 23 aule e 
500 ragazzi delle scuole elementari 
"Quaquarelli", un altro mega e vecchio 
edificio per circa 700 alunni reso inagi-
bile dal terremoto. Anche qui tanta gen-
te festante e la soddisfazione del sinda-
co, Renato Mazzuca. Nei giorni scorsi 
erano partite le lezioni nell'edificio pre-
fabbricato in legno e cemento realizza-
to accanto alle nuove scuole 
"Romagnoli", il nuovo complesso ospi-
ta otto classi e i 200 alunni che compie-
tarso l'utenza delle "Quaquarelli". 
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