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Nei cantieri scolastici fervono i lavori 
  
I lavori nei due cantieri persicetani che ospiteranno gli edifici scolastici 
provvisori procedono velocemente: nell’area delle scuole Romagnoli sono state 
completate le strutture di fondazione ed è stato avviato l’innalzamento delle 
pareti mentre nell’area vicino all’Ospedale sono iniziate le opere di sbancamento 
e la sistemazione dell’area. 
 
Dopo le operazioni di accantieramento e predisposizione dell’area iniziate il 16 agosto il 
cantiere adiacente alla scuola primaria Romagnoli è entrato nel vivo dei lavori: 
martedì 21 agosto sono state completate le strutture di fondazione e giovedì 23 agosto è 
stato avviato l’innalzamento delle pareti (strutture in elevazione). La ditta “Cmc 
Prefabbricati srl”, che si è aggiudicata l’incarico per la costruzione dell’edificio 
scolastico temporaneo (Est) che sorgerà in questa zona, ha predisposto 2 turni di 
lavoro per garantire il completamento dei lavori in tempi rapidi. Per quanto riguarda la 
destinazione delle classi in questi 8 moduli bisognerà attendere la fine del mese di agosto 
in quanto la dirigenza scolastica non ha ancora ricevuto le necessarie informazioni sulla 
disponibilità effettiva di insegnanti (organico di fatto) grazie alle quali verrà deciso se in 
questo edificio verranno ospitate, oltre alle due prime della scuola Romagnoli, le classi 
prime o seconde della scuola Quaquarelli. 
Nell’altro cantiere, quello vicino all’Ospedale e all’Hotel Persicos, la ditta “Tecnifor 
srl”, che si è aggiudicata il bando per l’affitto di prefabbricati modulari scolastici 
(Pms), lunedì 20 agosto ha iniziato i lavori con le opere di sbancamento e la 
sistemazione dell’area. Qui saranno ospitate le rimanenti 23 aule della scuola primaria 
“Quaquarelli” che si serviranno del grande e vicino giardino di Villa Emilia (dove sono 
già in corso le opere di adeguamento del verde) come zona ricreativa; il tragitto dalla 
scuola al giardino avverrà tramite percorso protetto su via Marzocchi che il Comune sta 
approntando. 
E’ inoltre già stato aggiudicato l’appalto dei lavori attinenti le opere di urbanizzazione dei 
due cantieri che saranno poi avviate a partire da martedì 28 agosto. 
“Insieme al personale dell’Ufficio tecnico del nostro Comune - dichiara Renato 
Mazzuca, sindaco di Persiceto - vado spesso a controllare di persona l’avanzamento dei 
lavori nei cantieri e devo dire che per ora sta procedendo tutto bene e molto 
velocemente. Una volta costruite e installate le strutture si procederà poi agli allacci delle 
utenze, al collaudo e al trasloco degli arredi scolastici. Calcolando quindi i tempi di 
realizzazione delle strutture e di abilitazione delle stesse, eventi meteorologici 
permettendo, si dovrebbe riuscire a far iniziare le lezioni entro la seconda settimana di 
ottobre, come previsto anche in altri comuni colpiti dal sisma. Il 3 e il 5 settembre 
abbiamo comunque programmato delle assemblee, analoghe a quelle già fatte, a 
Persiceto e Le Budrie per aggiornare i genitori sull’evoluzione della situazione. Ricordo 
però che in tutte le scuole non interessate da lavori l'anno scolastico inizierà 
regolarmente il 17 settembre”. 
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Per quanto riguarda gli edifici scolatici da sistemare sono stati avviati gli incarichi per le 
indagini di vulnerabilità sismica per tutte le scuole che ne erano sprovviste ed è già in 
corso la progettazione delle opere di miglioramento sismico per le scuole primarie 
Garagnani e Quaquarelli. A questo proposito ricordiamo il progetto di raccolta fondi 
“Aiutiamo le scuole primarie danneggiate dal terremoto”, promosso da alcuni 
cittadini in collaborazione con l'amministrazione comunale a favore delle scuole 
"Quaquarelli" e "Garagnani" danneggiate dal recente sisma. Per contribuire a questa 
iniziativa, per la quale sono già stati raccolti oltre 37.000 euro, è possibile effettuare un 
versamento sul conto corrente n. IT61L0638502437100000300280 attivato dal 
Comune di San Giovanni in Persiceto, specificando una delle seguenti causali: 

• “Scuole elementari - sì web Comune”: in questo modo si consente la 
pubblicazione di nominativo e importo sul sito; 

• “Scuole elementari - sì web Comune no importo”: in questo modo si consente 
solo la pubblicazione del nominativo ma non quella dell’importo sul sito; 

• “Scuole elementari - no web Comune”: in questo modo si nega il consenso alla 
pubblicazione di nome e importo sul sito. 

Il versamento può essere effettuato tramite bonifico (con l'aggiunta di eventuali 
commissioni bancarie) oppure in contanti presso qualsiasi filiale Carisbo senza alcuna 
commissione aggiuntiva. I contributi entro i 50 euro possono essere versati anche presso 
gli Uffici per le Relazioni col Pubblico del Comune nel capoluogo e a Decima. 
 
Prossimi appuntamenti: 

• Venerdì 31 agosto, dalle ore 19.30 a Borgata Città, “Bimbi in festa a Borgata 
città”, serata di intrattenimento e cena di raccolta fondi organizzata dei genitori degli 
alunni della scuola primaria "Quaquarelli" col patrocinio del Comune; 

• Lunedì 3 Settembre, ore 18.30, Teatro della parrocchia delle Budrie, incontro per i 
genitori della scuola "Garagnani"; 

• Mercoledì 5 Settembre, ore 18.30, Sala Balducci della Bocciofila, incontro con i 
genitori della scuola "Quaquarelli". 
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