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Trasferimento temporaneo  
per le scuole “Quaquarelli” e “Garagnani” 
 
La Protezione Civile nazionale ha riscontrato danni e problemi di agibilità di 
vario livello negli edifici delle due scuole primarie “Quaquarelli” e “Garagnani”, 
prescrivendo interventi che ne aumentino la capacità di resistenza al sisma. In 
attesa della fine dei lavori e per garantire a settembre la regolare ripresa dell’ 
anno scolastico gli alunni saranno trasferiti in altre sistemazioni. Mercoledì 11 
luglio alle ore 18.30 presso il Salone della Parrocchia delle Budrie e venerdì 13 
luglio alle ore 18 presso sala Balducci della Bocciofila di Persiceto il Sindaco 
incontrerà la cittadinanza e i genitori dei bambini ospitati alle scuole primarie 
“Garagnani” e “Quaquarelli” per parlare della situazione degli edifici scolastici e 
delle azioni che si stanno intraprendendo. 
 
“La sicurezza delle scuole “Quaquarelli” e “Garagnani” – dichiara il sindaco Renato 
Mazzuca - è in questo momento la priorità di Comune e Regione: insieme stiamo 
facendo il possibile per garantire la ripresa delle attività scolastiche a settembre e nel 
contempo stiamo programmando le azioni di ripristino degli edifici storici del territorio, 
che partiranno a breve. Nel frattempo alcuni genitori si sono mobilitati per raccogliere 
fondi a favore delle scuole Quaquarelli e Garagnani tramite il conto corrente del 
Comune. Abbiamo già manifestato la nostra piena volontà a collaborare con questa bella 
iniziativa e contiamo di far avere loro un quadro preciso della situazione, di come 
indirizzare al meglio i loro sforzi nel più breve tempo possibile, anche alla luce delle 
indicazioni che la Regione ci sta fornendo rispetto alle possibili opzioni di intervento.” 
 
A seguito delle scosse di terremoto di fine maggio sono stati effettuati sopralluoghi 
speditivi in tutte le scuole del territorio - comunali, paritarie e della Provincia (scuole 
superiori). Queste verifiche non hanno evidenziato alcun danno strutturale evidente e gli 
edifici sono stati dichiarati fruibili con conseguente ripresa delle attività, ad eccezione 
delle scuole primarie "Quaquarelli" (capoluogo) e "Garagnani" (Le Budrie) e della parte 
vecchia della scuola d'infanzia "Sacro Cuore" (Decima) per le quali è stato valutato di 
procedere ad ulteriori verifiche. La parte vecchia della scuola d'infanzia "Sacro Cuore" è 
risultata inagibile e necessita di interventi che l’ente gestore effettuerà nel periodo estivo 
con l’obiettivo di riprendere regolarmente l’attività scolastica a settembre. Dopo la terza 
scossa i tecnici della Protezione Civile nazionale sono intervenuti con sopralluoghi più 
approfonditi che hanno evidenziato per la scuola “Garagnani” e per l’edificio principale 
della scuola “Quaquarelli” alcuni danni e problemi di agibilità per la risoluzione dei quali 
i tecnici hanno prescritto opere di rafforzamento locale che ne aumentino la capacità di 
resistenza ai terremoti. Nel caso della parte della scuola “Quaquarelli” corrispondente 
all’area del Chiostro di San Francesco sono state rilevate criticità elevate che, come da 
prescrizione della Protezione Civile nazionale, hanno imposto la non fruibilità del 
chiostro stesso, della sala dell’affresco, della palestra e delle aule al primo piano. Ciò non 
significa che l’area del Chiostro dovrà essere interdetta all’uso in modo definitivo, ma 
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saranno necessari interventi intensivi e consistenti le cui tempistiche oggi non sono 
ancora prevedibili.  
“I lavori per eliminare i problemi di agibilità e migliorare sismicamente la scuola 
“Garagnani” e l’edificio principale della “Quaquarelli” – aggiunge il sindaco Renato 
Mazzuca - partiranno a settembre e dureranno circa un anno. Nel frattempo, per 
consentire agli alunni di riprendere regolarmente l’attività scolastica sono state 
individuate sistemazioni temporanee. Le 5 classi delle Budrie saranno ospitate nei locali 
parrocchiali messi a disposizione dalle Suore Minime dell’Addolorata e dalla Parrocchia, 
mentre per le 31 aule occupate nel plesso “Quaquarelli” la Regione metterà a 
disposizione delle strutture provvisorie che verranno collocate in due aree distinte: una 
adiacente la scuola primaria “Romagnoli” (per le 8 aule dell’ala del Chiostro), l’altra 
vicino all’Ospedale (per le rimanenti 23 aule)”. 
Un gruppo di genitori di bambini delle scuole "Quaquarelli" e "Garagnani" ha proposto 
all’amministrazione comunale di aprire una raccolta specifica per le scuole. Il Comune ha 
accolto con favore l'iniziativa e a questo proposito si ricorda che è possibile effettuare un 
versamento sul conto corrente n. IT61L0638502437100000300280 attivato dal Comune 
di San Giovanni in Persiceto specificando la causale:  
-“Scuole elementari - sì web Comune” (in questo modo si consente la pubblicazione di 
nominativo e importo sul sito del Comune; se si consente solo la pubblicazione del 
nominativo ma non quella dell’importo occorre invece specificare anche “no importo”); 
_“Scuole elementari - no web Comune” (in questo modo si nega  il consenso alla 
pubblicazione di nome e importo).  
Mercoledì 11 luglio alle ore 18.30 presso il Salone della Parrocchia delle Budrie e venerdì 
13 luglio alle ore 18 presso sala Balducci della Bocciofila di Persiceto il Sindaco 
incontrerà la cittadinanza e i genitori dei bambini ospitati alle scuole primarie 
“Garagnani” e “Quaquarelli” per parlare della situazione degli edifici scolastici e delle 
azioni che si stanno intraprendendo. 
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