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«E chiostro va in pensione, le Quaquarelli 
L'antico edi -trio di Persiceto, dopo il terremoto, non è più sicuro 

finiscono nei prefabbricati» 
Le elementari spostate nei 'moduli' 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

IL CHIOSTRO di San 
Francesco, storico edificio nel 
cuore di San Giovani in 
Persiceto che ospitava duecento 
scolari delle elementari 
Quaquarelli (inagibili per il. 
terremoto), non riaprirà più. Lo 
ha deciso il sindaco Renato 
Mazzuca vista la situazione dello 
stabile dopo aver esaminato le 
relazioni dei tecnici. In 
particolare nel mirino ci 
sarebbero i pilastri, troppo datati 

«i periti hanno evidenziato 
pilastri troppo sottili per 
reggere eventuali terremoti» 

e sottili' per reggere ulteriori 
scosse telluriche. 
E le mamme tirano un sospiro di 
sollievo. 
«Al posto del Chiostro — spiega 
il primo cittadino — i bambini 
andranno per sempre nei 
prefabbricati, che tra l'altro sono 
molto belli e sono 
all'avanguardia, e che stanno 
sorgendo alle spalle delle scuole 
elementari Romagnoli. Sono 
prefiibbricati molo robusti che 
dovrebbero durare almeno una 
quarantina di anni, 
Quindi pensioniamo il Chiostro, 
che sarà comune oggetto di un 
lavoro di ristrutturazione. Ma i 
suoi spazi non ospiteranno più i 
bambini. Saranno invece 
organizzate mostre ed e eventi 
culturali». 
Al momento e fino a metà 
ottobre le lezioni si svolgono 
regolarmente grazie al cosiddetto 
metodo del 'doppio turno' . E 
cioè delle aule scolastiche sono 

occupate al mattino da alcune 
classi e al pomeriggio da altre. 
Nel particolare 31 classi delle 
'Quaquarelli' occupano al 
pomeriggio (dalle 14.30 —alle 18) 
3 aule della scuola 'Romagnoli' e 
28 aule della scuola 'Manici?. 
Aule che al mattino ospitano 
regolarmente i loro studenti. 

«PURTROPPO — dice una 
mamma che ha appena portato il 
figlio alle Romagnoli per il turno 
pomeridiano — ci sono ancora 
troppe scuole vecchie nel nostro 
territorio. Occorre alzare la 

guardia perché un genitore 
pensa che il proprio figlio a 
scuola sia in un posto sicuro. Ma 
a volte non è affatto così». 
E un'altra mamma aggiunge: 
«L'amministrazione comunale 
ha comunicato che l'edificio 
principale delle Quaquarelli 
potrebberiaprire tra un anno. 
Ma non crediamo che sarà 
sufficiente così poco tempo per 
rimetterle a posto. I genitori poi. 
sono mollo dubbiosi e 
preoccupati. Perché è un edificio 
vecchio. Saranno eseguiti lavori 
di rafforzamento. Tuttavia la 

ristrutturazione non ci convince 
del tutto». 

NEL PERIODO del doppio 
turno, il Comune ha dato vita a 
un servizio a pagamento di 'baby 
sitter'. E' dedicato ai genitori che 
lavorano entrambi e che non 
hanno altro modo di custodire i 

bambini durante la mattina. 
Servizio, dalle 8,30 alle 14,30, 
reso possibile grazie ad alcune 
associazioni sportive, culturali e 
cooperative. 
Intanto sul fronte dei 
prefabbricati scolastici 
procedono a spron battuto anche 
i lavori di quelli temporanei e 
presi in affitto dal Comune, che 
stanno sorgendo nei pressi 
dell'ospedale. Qui saranno 
ospitati gli altri bambini delle 
Quaquarelli, circa quattrocento. 
Gli scolari dovrebbero entrare in 
queste strutture provvisorie per 
metà ottobre. 
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SFOLLATI 
In grande il sindaco Mazzuca 
ispeziona i prefabbricati che 
ospiteranno gli alunni delle scuole 
Quaquarelli. Sopra i ragazzi davanti 
all'ex istituto 
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FIL DI FERRO 
Oggi e domani 
(1,30-23) e 
domenica (9,30- 
12,30 e 15,30-23) 
nella chiesa di 
•ant'Apollinare a 
Fersiceto, mostra 
«L'arte del fil di 
ferro» di Danilo 
Zanarini. 
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