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«Grazie a tutti per i sacrifici fatti» 
Consiglio provinciale straordinario nelle scuole prefabbricate di Crevalcore 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

—CREVALCORE- 

AFFOLLATA seduta straordinaria del Consiglio 
provinciale nel polo scolastico prefabbricato di CrC-
valcore. Si è tenuta ieri mattina, in una nutrita corni-
ce di studenti, docenti, amministratori e sindaci dei 
Comuni di Terre d'acqua, per celebrare l'apertura 
dell'anno scolastico nella sala - refettorio dei nuovi 
moduli sorti in via Sagrestia a ridosso del centro 
sportivo. Dopo il saluto introduttivo del presidente 
del consiglio, Stefano Caliandro, sono intervenuti 
gli assessori provinciali all'istruzione, formazione e 
lavoro Giuseppe De Biasi e ai lavori pubblici Maria 
Bernardetta Chiusoli, il sindaco d Crevalcore Clau-
dio Broglia e la dirigente dell'Ufficio scolastico IX 
-ambito territoriale provinciale di Bologna Maria 
Luisa Martinez. Ha concluso l'incontro l'intervento 
della presidente della Provincia Beatrice Draghetti. 
L'assessore Chiusoli ha definito come un 'super uo-
mo' il primo cittadino di Crevalcore visto l'impegno 
e la prontezza di reazione di fronte alla calamità na-
turale. Mentre Martinez ha ricordato l'emozione di 
Broglia lo scorso giugno. E cioè quando ragazzi e 

bambini delle scuole di Bologna hanno consegnato 
all'amministrazione comunale di Crevalcore una co-
spicua somma raccolta grazie alle tante feste di fine 
anno degli istituti di città. «Ci siamo mossi ha det-
to Broglia — per realizzare il polo scolastico provvi-
sorio e sottolineo provvisorio nel più breve tempo 
possibile. I lavori di ristrutturazione delle nostre 
scuole dureranno — auspico— meno di due anni. 
Qui dopo aver smontato i moduli prefabbricati sarà 
disponibile un ampio parcheggio, che stiamo già rea-
lizzando e che rimarrà n dotazione al centro sporti-
vo». «Crevalcore —ha aggiunto Draghetti —ha rap-
presentato, sotto il profilo delle agibilita scolastiche, 
la situazione più complessa e critica. Per quanto ri-
guarda l'istituto superiore Malpighi l'assessorato 
provinciale si è confrontato sul campo con il sinda-
co, il dirigente scolastico, la Regione per valutare 
ogni possibile soluzione che potesse garantire veloce-
mente il regolare inizio dell'anno scolastico». E ag-
giunge: «La piena funzionalità della struttura prov-
visoria è prevista a partire dal prossimo 22 ottobre. 
Gli studenti del Malpighi hanno comunque avuto la 
possibilità di iniziare la scuola nella succursale di 
Persiceto con turni pomeridiani. E dico grazie ai sa-
crifici da parte di tutti». 
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PERSICETO Affreschi inediti 
in San Francesco 
TRE AFFRESCHI inediti. Sono venuti 
alla luce durante l'ultima campagna di 
restauro condotta l'anno scorso per 
sistemare la chiesa dí San Francesco 
dì Persiceto, che fa parte del noto 
complesso rnonasteríale del Duecento. 
Due di questi si trovano all'interno 
dell'edificio: uno rappresenta un santo 
barbuto, l'altro tre santi raffigurati 
dentro una cornice a trornpe l'oeil 
con decori ad arabeschi. terzo si 
trova all'esterno della chiesa e, seppur 
in cattivo stato di conservazione, sì può 
riconoscere l'immagine di Maria 
Vergine con Gesù Bambino. «Gli 
esperti — spiega Soffia Camprini, 
assessore comunale alla cultura che 
coordinerà [incontro — hanno 
condotto una serie dì analisi effettuate 
tramite le più moderne tecniche 
scientifiche, intrecciandone i risultati 
con le fonti e la bibliografia edita sul 
convento. E' stato possibile datare con 
sufficiente esattezza la realizzazione 
degli affreschi e identificare alcune 
figure rappresentate, formulando 
ipotesi affascinanti». 
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