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Al lavoro 
Sopra gli operai al lavoro per 
costruire i moduli per le classi di 
Crevalcore; a sinistra gli alunni 
«traslocati» a San Giovanni in 
Persiceto. Nelle foto a destra, gli 
scolari sui bus che da Crevalcore 
li portano nelle scuole ospiti 
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Il primo giorno I governatore Errani all'apertura di un istituto a Cento 

Viaggi in bus e doppi turni 
È la scuola «delocalizzata» 
degli alunni di Crevalcore 
I tmemotati tornano sui banchi (di San Giovanni) 

CREVALCORE — A ritmi invertiti. Compiti (e 
sport) la mattina, scuola il pomeriggio. E in mezzo 
il viaggio tutti insieme, con un clima quasi da gita, 
sul pullmino verso una scuola da grandi, con i ban-
chi enormi per la stazza minuscola di questi bambi-
ni delle elementari e delle medie che hanno inizia-
to ieri la scuola nonostante tutto. Nonostante rl ter-
remoto che qualche mese fa ha reso inagibili le lo-
ro scuole, nonostante la corsa contro il tempo del-
le istituzioni per far partire l'anno scolastico natio 
stesso giorno di tutti gli altri alunni, nonostante 
l'ansia dei genitori che per almeno un mese do-
vranno vederli partire con il bus per San Giovanni 
in Persiceto e per le frazioni limitrofe che ospite-
ranni gli alunni di Crevalcore finché non saranno 
pronti i prefabbricati. 

Primo giorno di scuola tra sorrisi e magoni quel-
lo di Crevalcore. I sorrisi dei bambini, che avevano 
voglia di tornare alla normalità; i magoni dei geni-
tori, che per loro volevano un inizio liscio liscio, 
come quello di tutti gli anni, prima che arrivasse il 
terremoto a scuotere la terra e i cuori. Per quattro 
settimane, invece, gli alunni delle elementari (di 
terza, quarta e quinta) e quelli delle medie faranno 
avanti e indietro da. San Giovanni in Persiceto con 
i pullman messi a disposizione dal Comune e occu-
peranno le aule dell'Istituto superiore Archimede. 
Ma di pomeriggio. Giusto il tempo di lasciar uscire 
gli studenti grandi, di dare una pulita alla scuola, e 
di rimettere i più piccoli su quei banchi che, se tut-
to va bene, il 15 ottobre lasceranno per entrare nei 
moduli pronti a ospitare 1.200 alunni, in fase di 
costruzione appena dietro il centro sportivo di Cre-
valcore che adesso fa da punto di «snodo» per le 
navette scolastiche. 

«Preferivamo stare a Crevalcore dice la picco-
la Luisa, il anni, al suo primo giorno di scuola ine-
dia, facendosi portavoce di un gruppetto di amici 

: sarà strano andare a scuola di pomeriggio e 
non poter fare sport come sempre». Le fa eco Pa-
squale, l'ottimista del gruppo: «In realtà non è ma-
le poter dormire di più la mattina. L'unica cosa che 
spero è che non venga un altro terremoto o sare-
mo costretti a cambiare ancora scuola, non sareb-
be facile». 

Sono piccoli questi 500 bambini, riuniti con le 
cartelle nel piazzale del centro sportivo sotto l'oc-
chio vigile (e preoccupato) dei genitori, sua il terre-
moto sembra averli fatti crescere in fretta. Hanno 
capito le priorità e non si lamentano: preferiscono 
rivedere i loro amici a scuola piuttosto che aspetta- , 

 re a casa. «Ci cambieranno tutti i programmi della 
giornata dicono Francesca e Denise, primo gior- 

Trecento le attesa del ~dell 
piccoli di prima e seconda stanno ancora 

aspettando i moduli provvisori, ll 
presidente della Regione: 
«Consegneremo tutto entro il 15 ottobre» 

no di medie anche per loro ---- 	 alla fine sarà di- 
vertente andare tutti insieme a scuola in bus, pote-
va andare peggio». l piccolissimi di prima e secon-
da elementare, circa 300 bambini, invece, stanno 
ancora facendo il campo estivo sotto un tendone: i 
primi moduli pronti a ottobre ospiteranno loro. 

A guardare i bambini accalcarsi davanti agli ot-
to pullman pronti per loro e salutare i genitori dai 
finestrini con sorrisi rassicuranti ieri pomeriggio 
c'erano il sindaco di Crevalcore Claudio Broglia e 
la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di 
Crevalcore Carla Neri, «accerchiati» dai genitori in 
cerca di risposte minuziose. «Abbiamo voluto met-
tere al centro dei nostri sforzi i ragazzi, era giusto 
che tornassero a scuola come tutti i loro coetanei e 
che lo facessero in modo dignitoso», ha detto Ero-
glia, «Abbiamo organizzato tutto in una settimana. 
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	dice la dirigente. Neri 	: non avremmo mai pen- 
sato di farcela, siamo contenti». Ce l'hanno fatta 
eccome e, durante le prime lezioni nella sede ospi-
te, ai bambini verranno fatte lezioni di sicurezza: 
sarà loro fatto vedere l'edificio e spiegato come 
muoversi in caso di emergenza, in modo che si sen-
tano «a casa» da subito. 

Nel Modenese ieri alcune scuole elementari e 
medie hanno fatto lezione in tensostrutture, men-
tre altre si sono organizzate in doppi turni come a 
Crevalcore. E a Cento, in provincia di Ferrara, la 
campanella è suonata solo per gli studenti delle su-
periori, tutti gli altri inizieranno la settimana pros-
sima. Proprio lì ieri mattina il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna Vasco Etrani ha inaugura-
to i moduli temporanei per lisa Bassi-Burgatti. 
«Le ultime scuole prefabbricate, complessivamen-
te per 18.000 studenti — ha detto Errarti — le con-
segneremo il 15 ottobre, ma nel frattempo stiamo 
assicurando l'avvio delle scuole, fondamentali per 
riattivare lo spirito di comunità». I bambini, a mo-
do loro, l'hanno già riattivato, salendo di corsa sul 
pullman per accaparrarsi, come tradizione coman-
da, i migliori posti, quelli in fondo. Per loro la vita 
è ricominciata, Nonostante tutto. 

Daniela Cornee 
fta-iie1a.corneo@res,it 
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0111 
a quarantrma di 

i idag ti i»r i crolli d 
capannoni m cui, nel 

:«Sima del 29 maggio 
orso, perero la vita 

persone ----- nove opera 
un imprenditore e in 
ingegnere --- a Medolta, 
Arandola, San Felice e 
Cavezzo. E l'ultimo 
'viluppo dell'inchiesta s 
terremoto reso noto dal 
procuratore capo di 
Modena, Vito Zincani„ 
ipotesi di reato 
considerate sono disas 
colposo, omicidio colpo -so 
e lesioni colpose.  
indagati ---- che hanno 
ricevuto asnusi dì pranzi-
come atti dovuti sono 
proprietari, i progettiti 
gli esecutori dei lavori de'I 
prefabbricati che non 
hanno retto al sisma. 
La Procura di ',godenti ha 

 incaricato un consulente, 
 'l'omaso Trombetti,  

professore di ingegneria 
strutturale all'Università 
di I3ologna, per fare luce 
sul cedimento dei quattro 
capannoni che non 
ressero alla scossa, 
facendo gli il morti, 
particolare, Trombetti l.  
aVdì novanta giorni di 
tempo per rispondere a 
quesiti posti dai pra M' 
Angela Sighicelli e 
Roberto Guerzoni a 
affidato il fascicoto, 
Procura vuole sapere s 
prefabbricati crollati 
vennero costruiti'in 
conformità al progetto= 
rispettando le norme 
vigenti; i criteri di buon- 

d  tecnica civile e 
industriale; e le e 
regole di diligenza7 

P 
 e 

e prudenza. 
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Suona la campanella a Crevalcore 
In bus con gli alu • ancora sfollati 

Ieri al campo sportivo la `diaspora' di centinaia di bambini 

SUONA la campanella e parte il 
bus. I bambini delle elementari di 
Crevalcore ieri mattina sono saliti 
su un pullman che li ha portati a 
scuola a San Matteo della Deci-
ma, San Giovanni in Persiceto e 
San t'Agata. Le aule prefabbricate 
non sono ancora pronte, così gli 
scolari saranno ospitati, durante 
il pomeriggio, negli istituti dei co-
muni limitrofi. Intorno alle 13 di 
ieri, i genitori trafelati hanno por-
tato i bimbi al piazzale del centro 
sportivo. A vigilare 'l'esodo' il sin-
daco Claudio Broglia, alcuni am-
ministratori comunali e i carabi-
nieri. Diversi i commenti dei ge-
nitori. «I bimbi hanno reagito be-
ne, questo inizio non è stato trau-
matico per loro», dice il papà 
Markx Verratti. Qualcuno l'ha 
presa con filosofia, altri si nono la-
mentati per i fastidiosi spostamen-
ti che dovranno affrontare ogni 
giorno. «Meno male che ci sono i 
nonni   commenta una mam-
ma. Il sindaco ci ha detto che que-
sti pellegrinaggi dureranno solo 
quattro settimane. Poi si aprirà il 
villaggio scolastico costituito dai 

prefabbricati». E la struttura scola-
stica provvisoria comincia già a 
delinearsi. Si comincia di buona 
Iena a montare gli edifici. Per 
ospitare alla fine un migliaio di 
studenti. 

INTANTO anche a Persiceto, i 
bimbi con le scuole inagibili han- 
no iniziato l'anno regolarmente. 

Si tratta degli alunni della scuola 
primaria Quaquarelli (composta 
da 31 classi, di cui 2 dell'elementa-
re Romagnoli). Frequenteranno 
le lezioni nei prefabbricati modu-
lari scolastici (Pms) installati in 
zona ospedale e nell'edificio scola-
stico temporaneo (Est) costruito 
nell'area delle Romagnoli, appe-
na le strutture temporanee saran- 

Markx Verratfi  

\•\ 

ritira  Baccighen 

«Capisco L'emergenza e 
problemi oggettivi, ma 
per noi mamme la vita 
quotidiana è diventata 
molto più difficile: ci 
troviamo a fare da 
tassiste a tempo pieno» 

no pronte ad accoglierli: indicati-
vamente a metà ottobre. Fino a 
quel momento le lezioni si svolge-
ranno regolarmente grazie al 'dop-
pio turno', con frequenza pomeri-
diana per alcuni. Per i genitori 
che lavorano e che non hanno la 
possibilità di stare con i bambini 
durante la mattina, è stato aperto, 
grazie ad alcune associazioni spor-
tive, culturali e cooperative, un 
servizio integrativo a pagamento. 
dalle 8,30 all'e.  14,30. 

«IN UN'OTTICA di collabora-
zione e sostegno con i comuni a 
noi vicini e particolarmente colpi-
ti dal sisma  precisa il sindaco 
di Persiceto Renato Mazzuca — è 
stato inoltre deciso che, all'inter-
no dei plessi scolastici del nostro 
comune, svolgeranno attività di-
dattica pomeridiana anche alcune 
classi delle scuole di Crevalcore: 
l'istituto Malpighi nella sede di 
Persicelo; le medie e le quinte del-
la primaria all'Isis Archimede 
(484 bambini); le quarte di prima-
ria al Mezzacasa di Decima (circa 
100 bambini». 

Pier Luigi Trombetta 
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,COLOGNS 

ANDREA BONZI 
abortzffi ,uni ta.it 

, Se c'è stata una moratoria per le ban-
che, nn chiedo perché non possa esser-
cene una prima sui rinnovi contrattua-
li». Alberto Vacchi, presidente di Uni n-
dustria Bologna, lancia una proposta: 
congelare i rinnovi contrattuali e torna-
re, in campo metaimeccanico, al 2008, 
cioè ,airuitima intesa  firruata unitaria- 

mente dai sindacati. Dando, in pratica, 
un colpo di spugna sugli accordi sepa-
rati firmati in questo periodo. 

MOSSA ANTI -CRISI 
Il contesto in cui nasce l'idea di Vacchi, 
che ieri ha aperto con il suo intervento 
i lavori dell'assemblea dell'associazio-
ne degli imprenditori bolognesi, 

alr nipol Arena di Casalecchio di Re-
no, è quello di una crisi di cui non si 
vede ancora la fine del tunnel. ,<Visto 
che c'è un percorso di rinnovo - spiega 
il numero uno degli industriali - per evi-
tare di disperdersi in un dibattito mol-
to forte da qui a fine anno, si può pensa-
re a una moratoria di un anno», con ri-
ferimento a tutti i settori, e in particola-
re a anello della metalmeccanica. 

Nel caso specifico delle tute blu, 
quindi, andrebbe accantonato l'accor-
do separato firmato da Fini e Uilm tre 
anni fa, e applicare «il contratto unita-
rio del 2008, per capire se su quella ba-
se d si possa sedere attorno a un tavolo 
evitando il conflitto», insomma, in una 
regione come quella emiliana, la Fiorii 
non può essere esclusa dalla discussio-
ne, come invece prevede ad esempio, il 
modello itnposto da Marchiontie nella 
Fiat. Lin concetto già espresso da Vac- 

chi in passato, e ribadito davanti alla 
folta platea di confindustriali: «Con-
frontandomi con i colleghi di Modena e 
Reggio - osserva - anche a nome loro 
ribadisco che non possiamo pensare di 
iniziare una discussione sui contratti 
separati, su condizioni di diversità sul 
lavoro, tra un iscritto, per esempio alla 
Fiom, piuttosto che ad altre organizza-
zioni». 

Ci vuole uno sforzo da parte di tutti: 
«Federmeccanica entri nell'ordine di 
idee di aprire un confronto con Fioni. 
E naturalmente anche le tute blu Cgil 

Affollata asmblea degli 
alOUStrian a kasweeeni(v 
il presdente • •"`: hAÙ: chiede 

la dialogo, meno confi 

diano la loro disponibilità, perché certi 
radicalismi non sono accettabili. Ma 
riaprire il confronto è una necessità, 
per tutti», chiude l'amministratore de-
la.gato 

SOUNZl E MACCAFERRI PERPLESSI 
Nonostante \Tacchi si sia rivolto diretta-
mente al presidente nazionale dedi 
Confindustria, Giorgio Squinzi («Caro 
Giorgio contiamo sul tuo forte impe-
gno per evitare che le piazze delrErni-
ha siano coinvolte in un dibattito steri-
le, frutto della non inclusione»), non 
sembra che il suo appello abbia trovato 
una sponda entusiasta. «La moratoria 
sui contratti? Non sono esattamente 
d'accordo, poi vedremo», puntualizza 
Squinzi più tardi con i giornalisti. «Ri-
tengo che il rinnovo dei contratti sia 
una vicenda molto complessa - afferma 
il leader degli industriali italiani -, le ca 
tegorie hanno una loro autonomia, e 
noi, conte Confindustria, daremo delle 
indicazioni». 

Anche sul volto di Gaetano Macca-
ferri, ex otiniero uno degli imprendito-
ri emiliano-romagnoli, sii legge una cer-
ta perplessità: «Ci sono diverse posizio-
ni in discussione su questo tema, fra 
cui anche l'ipotesi lanciata da Vacchi - 
si limita a dichiarare l'attuale responsa-
bile nazionale degli affari regionali per 
l'associazione -. Saranno poi gli organi-
smi a definire una posizione unitaria». 

ALTRI SERVIZI A PAGINA 

Vacchi scuote Unindustria: 
«Moratoria sui contratti» 

Per i metalmeccanici si tornerebbe al 2008: «la Fiom non sia esclusa dai 
tavoli». Tute blu e Cgil apprezzano, ma Squinzi gela tutti: «Non sono d'accordo» 
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`Cratere", la scommessa vinta 
la campanella suona per 70.000 

Problemi ma la scuola ripai 	te , - Finale Lezioni restano ancora tanti ' così  come d i sagi 
che molti ragazzi e le loro famiglie devo- 

in palestra e una quinta liceo comincia in g,iardino no sopportare. All'istituto tecnico e li- 
ceo Bassi-Burgatti di Cento (1.250 stu- 
denti), inagibile per tutto l'anno, il 

BOLOGNA 	 all'istruzione, Patrizio Bianchi, a.pren- "miracolo" della riapertura in moduli, 
do il nuovo anno scolastico a Cavezza e laboratori e succursale non basta: man- 

CLAUDIO VISANI 	 Disvetro - due centri modenesi tra i più cavo ancora 10 aule e si dovranno fare i 
bologna@linitait 	 colpiti dal terremoto - trai bimbi della doppi turni. A metà ottobre saranno in- 

scuola primaria ospitati in una strutto- vece inaugurate la scuola elementare e 
Alzi la mano chi avrebbe scommesso ra sportiva. 	 media a Corpo Reno (640 alunni) e Fele- 
che ieri, 17 settembre, cento giorni do- 	«Riuscire a far partire già oggi l'anno mentore del quartiere Penzale (300). 
po la scossa che ha lesionato in modo scolastico è stato molto importante non Anche a Sant'Agostino si comincerà con 
più o meno grave 471 istituti, le scuole solo per una questione di diritto allo sta- i doppi turni della primaria, ma a otto-
del terremoto avrebbero riaperto. Ep- dio e di esigenze sociali, ma per far raro- bre saranno operativi i moduli e a gen-
pure e successo. Con mille problemi, in vare agli studenti un luogo di normalità naie verrà inaugurata la nuova scuola 
situazioni spesso precarie, in alcuni ca- in un contesto che normale come prima media, grazie a due donazioni private. :A 
si sotto le tensostrutture, nei centri an- non è più», ha aggiunto il dirigente dell' Mirandola (Smila studenti, 3mila con le 
ziani o nelle sale parrocchiali, ma la pri- Ufficio scolastico regionale, Stefano scuole inagibili) le medie, ancora °mi-
ma campanella ieri è suonata quasi per Versari, spiegando che su 500 scuole pate dal Comune, apriranno la prossima 
tutti i 70mila studenti del cratere. Con del Cratere solo 14 non sono state in gra- settimana. Elementari e superiori, in at-
ta sola eccezione di quelle scuole che, do di partire: «Ma partiranno quasi tut- tesa di prefabbricati e moduli, hanno co-
nella loro autonomia, hanno deciso di te entro la prossima settimana , . Ovkin- minciato l'anno in tensostrutture, al 
spostare in avanti di una o due settima- que, nei Comuni colpiti, sono stati fatti i Centro anziani e nel Centro polivalente. 
ne il giorno dell'apertura. salti mortali per vincere la corsa contro E per i più grandi, stage di orientamen- 

11 segno di una società che ripar- il tempo della riapertura. Ma i problemi to all'Università, A Finale Emilia, un al- 
te. Un risultato non scontato, ma molto 	 tro dei Comuni più colpiti, le lezioni de- 
importante, che ci dà la serenità e la for- 	 gli istituti superiori "Calvi" e "Morandi" 
za per andare avanti a risolvere i tanti 	 sono ospitate momentaneamente in 
pro'plemi ancora. a.per ti, Merào della de- 	 una palestra e al Park Hotel Estense 
terminazione e della capacità di lavora- Emani: «Un risuln.no non 	(ma una 5/a ieri ha fatto lezione in un 
.re assieme che ci caratterizza; del senso acoluato, ma me,ato 	giardino all'aperto), mentre i ragazzi 
di comunità che è il nostro vero moto- 	 della primaria hanno cominciato sotto 
re», ha detto ieri il presidente della Re- 	 un tendone da circo. E se a Carpi tutte le 
girane e commissario alla ricostruzione, uno degli aspetti 	scuole sono riuscire ad aprire i battenti 
Vasco Errarri, inaugurando a Cento 	 in tempo, a No ✓i di Modena e nella fra- 
moduli temporanei con 16 aule per 430 límdamentall per il nosn-o zione di Rovereto si dovrà attendere un' 
studenti dell'ESE itwo Bassi-Bui.gatti. futuro, per noshl 	ahra settimam per le ' acuole. prinullie 

«Oggi non abbiamo tutte le scuole ri- 	 secondarie, che poi saranno ospitate in 
costruite; prefabbricati e moduli saran- ragazzi„ ma. alle.fie per 	tensosInitture. A Crevakore, 
no disponibili entro metà ottobre, Ma nanavam un decisivo 	800 dei 1.•00 studenti cominceranno 
era importante ripartire», ha spiegato 	 negli edifici "prestati" dai Comuni limi- 
in diretta web l'assessore regionale g.W1k“ k` k'kb~ . 	 trofi di Persiceto e Sam'Agata. 
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