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A Crevalcore e Persiceto 
ecco le scuole container 

Broglia: «Finir") per il 17 settembre» 
PIER LUIGI TROMBETTA 

—CREVALCORE E PERSICETO- 
LA SCUOLA che verrà. Nel cen-
iro sportivo di Crevalcore è stata 
chiusa la tendopoli e sono stati 
portati via i container della Prote-
zione civile, mentre ne sono arri-
vati altri. Sono quelli che daranno 
vita al polo scolastico provvisorio. 
Dove saranno ospitati 1200 s w-
denii tra elementari, medie e isti-
tue° superiore Malpighi. I lavori 
di ristrutturazione delle scuole du-
reranno circa due anni e in questo 
lasso di tempi gli studenti saran- 

no alloggiati nei container. Men-
tre nella frazione di Palata Pepoli, 
dove saranno allestiti anche in 
questo caso dei container, sarà rea-
lizzato un nuovo polo scolastico 
che comprenderà una nuova scuo-
la materna ed elementare e proba-
bilmente sarà abbattuta la scuola 
vecchia. 
«L'altra sera — dice il sindaco 
Claudio Broglia — abbiamo tenu-
to una riunione con i genitori per 
spiegare come ci organizzeremo 
in vista dell'anno scolastico. Ab-
biamo anche illustrato come pro-
cederemo al trasloco degli arredi 

e del materiale didattico che av-
verrà nella seconda settimana di 
settembre. Intanto sono partiti i 
lavori di posizionamenio dei con-
tainer e l'obbiettivo è quello di ar-
rivare in tempo per il 17 settem-
bre prossimo, il giorno di apertu-
ra delle scuole». 
Mentre a Persiceto, nei due cantie-
ri che ospiteranno gli edifici scola-
stici provvisori procedono veloce-
mente. Nell'area delle scuole Ro-
magnoli sono state completate le 
strutture di fondazione ed è stato 
avviato l'innalzamento delle pare-
ti. Mentre nell'area vicino 
all'ospedale sono iniziate le opere 
di sbancamento e la sistemazione 
dell'area. 
Per quanto riguarda l'area delle 
Romagnoli, la destinazione delle 
classi in questi 8 moduli bisogne-
rà attendere la fine del mese di 
agosto. Visto che la dirigenza sco-
lastica non ha ancora ricevuto le 
necessarie informazioni sulla di-
sponibilità effettiva di insegnanti 
(organico di fiuto) grazie alle qua-
li verrà deciso se in questo edifi-
cio verranno ospitate, oltre alle 
due prime della scuola Romagno-
li, le classi prime o seconde della 
scuola Quaquarelli. Nell'altro can-
tiere, quello vicino all'ospedale, 
saranno ospitate le rimanenti 23 
aule della scuola primaria 
‘Quaquarelli' che si serviranno 
del grande e vicino giardino di 
Villa Emilia come zona ricreati-
va. 
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W° e %tona per consolida-
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un totate di 100.000 euro 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

A Crewleore e Persicelo 
ecco ..ctok cmlame 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

25/08/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Pagina 4 di 6



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

25/08/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

mago 
ene it ccncerto detl'Ale 

ppuntomento e per te 21 , piazza dei Popo li gruppo suona It gener 
Progressive Rock ed è affermato a livello 

ternazionale avendo tenuto decine di 
certi ln tutta 11 mando, La band ha 

cipata a motti festivat zio r 

Chi() 

a mbito d 
eto og 

p ni ban d.  

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 di 6



Scuola, si parte 
ma in struitin 
prnvvisorie 

   

l'Unità Romagna 
Direttore Responsabile: Claudio Sardo 

25/08/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

___________________________________________________________________________________________ 
SAN G.K:')VAN N PERSKUO (BO) 

A San Giovanni in Pemiceto (BO) è gara 	i 
contro ii tempo per concludere i lavori 
entro il17 settembre, «Nell'area delle 
scuole Romagnoli sono state 
compietate le fondamenta» e si sta 
tirando su le pareti delle strutture, 
annuncia ramminlstrazlone, mentre 
«vicino all'ospedaie sono iniziate ie 

opere dl sbancamento e la sistemazion 
deii'area». La ditta che si occupa delle 
Romagnoli, «Cmc Prefabbricati srlz 
ha predisposto due turni di lavoro. 
Mentre nell'aitro cantiere, vicino 
all'ospedale, la «Tecnifor srIzz ha iniziat a 

na rriente N cantier 
2s agosto, In quest'ultima 

spitate «le rimanenti 23 auie 
ia "QuaquareW, che si 
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 i lavori 
nei cantieri insieme al ep''rsona  
dell'Ufficio tecnico», 	 rsonale  
v 	 bene Perdi  cedendo tutto bn), e  eaS5e molto che  
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