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SAN GIOVANNI IN PERSICETO, APERTO IL CANTIERE NELL'AREA DI VIA MASSARENTI 

In costruzione la scuola prefabbricata 
Ospiterà olio delle aule delle Quaquarelli inagibili per il sisma 

CANTIERE Ruspe e operai al lavoro nell'area di via Massarentl 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

PARTITO il cantiere che realiz-
zerà una parte delle scuole prefab-
bricate di Persiceto anche se non 
è garantito l'inizio dell'anno scola-
stico per il 7 settembre. I lavori 
sono iniziati nell'area di via Mas-
sarenti, di proprietà del Consor-
zio dei Partecipanti che sta dando 
la massima collaborazione, adia-
cente alla scuola Romagnoli, dove 
nascerà un edificio scolastico tem-
poraneo per otto aule delle scuole 
elementari Quaquarelli, inagibili 
a causa del terremoto. Mentre lu-
nedì prossimo 20 agosto partiran-
no i lavori nell'area vicino 
all'ospedale dove saranno costrui-
ti prefabbricati modulari scolasti-
ci che ospiteranno le rimanenti 
23 aule sempre delle Quaquarelli. 

LA DITTA 'Cmc Prefabbricati', 
che si è aggiudicata la costruzione 
dell'edificio scolastico tempora-
neo, per garantire il completamen-
to dei lavori in tempi rapidi ha 
previsto due turni di lavoro con la 

A MODULI 
Lunedì 20 via ai Lavori 
per le altre ventitrè aule 
vicine all>ospedale 

possibilità dar vita a un terzo in 
base alle indicazioni del direttore 
di cantiere. Per le altre 23 aule del-
la scuola primaria Quaquarelli la 
ditta Tecnifor si è aggiudicata il 
bando per l'affitto di prefabbrica-
ti modulari scolastici. Che saran-
no collocati nella zona vicina 
all'ospedale (di fronte all'hotel 

Persico"s). 

«I LAVORI nei cantieri stanno 
procedendo molto velocemente 

spiega Renato Mazzuca, sinda-
co di Persiceto — e ad oggi l'obiet-
tivo dell'amministrazione comu-
nale, del commissario Emani e 
del suo staff è di poter iniziare 
l'anno scolastico in tempo. Ma è 
evidente che roperazione scuole' 
è però molto complessa e coinvol-
ge decine di istituti sul territorio 
e decine di migliaia di studenti. 
Visto i tempi ristretti non si può 
escludere che si verifichino slitta-
menti dell'inizio delle attività di-
dattiche. Ricordo poi che nelle 
scuole non interessate da lavori. 
l'anno scolastico inizierà regolar-
mente il 17 settembre». 

A PARERE del primo cittadino, 
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• 

Mazzuca: «Si procede 
motto velocemente e 
t:obiettivo del. Comune 
e iniziare in tempo 
l'anno scotastico» 

Assemblee 
cittadini saranno 

informati sull'evolversi 
detta situazione in due 
assemblee convocate 
per 11 3 e L 5 settembre 

a inizio settembre, ad avanzamen-
to lavori, sono state già program-
mate assemblee, analoghe a quel-
le già fatte, a Persiceto e a Le 13u-
drie per aggiornare i genitori 
sull'evoluzione della situazione 
Lunedì 3 settembre si terrà un in-
contro nel teatro della parrocchia 
de Le Budrie per i genitori della 
scuola Garagnani, mentre merco-
ledì 5 settembre nella sala Balduc-
ci della bocciofila di San Giovan-
ni, si terrà l'incontro con i genito-
ri della scuola Quaquarelli. 
Intanto la dirigenza scolastica di 
Persiceto non ha ancora ricevuto 
le informazioni utili riguardo la 
disponibilità effettiva di insegnan-
ti (organico di fatto). Appena si sa-
prà, verrà deciso quante prime e 
seconde ospitare in questo edifi-
cio di otto moduli. 

Pier Luigi Trombetta 
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SAN 	 n :N MWCZ70 

In cinquecento al pranzo di Auser e Spi 
— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

OGNI anno per gli anziani che 
non possono permettersi di an-
dare in ferie, la domanda che ci 
si pone è sempre la stessa: cosa 
fare a Ferragosto? La risposta, 
da 9 anni a questa pane, la forni-
scono la Spi--Cgil, l'Auser e il cir-
colo La Stalla. 11 15 agosto si è 
quindi cercato di dare sollievo 
agli anziani e non solo con 'Fer-
ragosto insieme'. L'affluenza è 
stata quanto mai importante 

con quasi 500 partecipanti.. La 
giornata è iniziata alle 10.30 con 
il ritrovo in via Castelfranco alla 
bocciofila, dove c'erano ampie 
tavolate. Ma prima di iniziare a 
dare sollievo allo stomaco si è 
pensato di allietare lo spirito 
nell'area esterna alla palestra 
con un piccolo concerto di un 
gruppo composto da 4 pensiona- 

ti che hanno suonato le canzoni 
di una volta. A mezzogiorno si è 
deciso di iniziare il pranzo con 
un ricco menu composto da gra-
migna con salsiccia e piselli, tor-
telloni, scaloppine, anchette di 
pollo patate al forno, dolci e frut-
ta con la lotteria finale. «Siamo 
stati molto soddisfatti — dice 
Umberto Alberghini segretario 

S:pi-Cgil. di San Giovanni in Per-
siceto — come tutti gli anni abbia-
mo avuto un'alta partecipazione 
e in più abbiamo raccolto fondi 
per il terremoto chiedendo un 
curo ad ogni partecipante; il ri-
cavato sarà destinato alla siste-
mazione delle scuole di San Gio-
vanni». Entusiasta anche Cristi-
na Bertusi coordinatrice comu- 

nale dell'Auser: «Questa festa è 
nata dal presupposto di non la- 
sciare soli i pensionati ma col 
tempo si sono aggregati anche i 
portatori di handicap, accompa- 
gnatori... Ringraziamo non solo 
i volontari che ci hanno aiutato 
ma anche le aziende del territo- 
rio che ci hanno sostenuto con 
donazioni». Al pranzo erano :pre- 
senti anche Franco Di Giangiro- 
lamo, presidente regionale Au- 
ser e il sindaco Renato Mazzuca, 

Nicola Vallese 

 

 

in mezze al bes, ' alLegia e zarJ Iiz  
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