
di Serena Arbizzi
◗ MIRANDOLA

Ad eccezione delle medie
Montanari di via Dorando Pie-
tri, utilizzate come Centro
Operativo Misto e municipio,
tutte le scuole della città han-
no subito dei danni e i tre isti-
tuti superiori sono stati dichia-
rati inagibili, con danni quanti-
ficati in milioni di euro e lavori
di ripristino previsti per sei me-
si. Di fatto per tutti gli studenti
che non avranno esami delle
medie o delle superiori l’anno
scolastico è finito.

Sono queste le conseguenze
sul versante scolastico del ter-
ribile sisma che si è abbattuto
sulla Bassa. L'edificio che fra
questi ha subito le conseguen-
ze più gravi è l'Iti Galilei, fre-
quentato da mille studenti.
L'istituto ha registrato danni
alle strutture primarie, in parti-
colare alle scale, e danni diffu-
si al 90% di tramezzi e contro-
soffitti, al 40% degli infissi in-
terni, senza dimenticare i pro-
blemi minori a infissi esterni e
pavimenti. Inoltre, sarà da ri-
pristinare quasi completamen-
te l'impiantistica mentre pale-
stre e officine ritorneranno agi-
bili in seguito a interventi della
durata di quindici giorni. L'in-
tervento complessivo sul Gali-
lei, invece, è preventivato in
sei mesi. Per quanto riguarda
l'Iti Luosi, pur essendo nello
stesso edificio del Galilei, di
cui costituisce un ampliamen-
to, potrebbe essere nuovamen-
te agibile in "soli" tre mesi. I
danni sono, infatti, localizzati
a meno della metà di tramezzi
e controsoffitti, mentre le
strutture primarie risultano in-
tegre. Il costo per il ripristino
in entrambi gli istituti è pre-
ventivato in 3 milioni e 100mi-
la euro. Passando al liceo clas-
sico e linguistico Pico della Mi-
randola, invece, sito in piazza
Garibaldi, cuore del centro sto-
rico danneggiato enormemen-
te dal sisma, i danni riscontrati
sono notevoli. Presentano gra-
vi lesioni il corpo ascensore, la
zona biblioteca, i cornicioni.

Gli interventi di ripristino ri-
chiesti non sono particolar-
mente onerosi, se paragonati
al contesto, ma saranno neces-
sari ugualmente quattro mesi
di lavoro e 400mila euro di co-
sti. Tuttavia, ci sarà una com-
plicazione: l'edificio è vincola-
to e la ripresa delle lezioni di-
pende dalla messa in sicurez-
za del complesso di San Fran-
cesco, adiacente, il cui campa-
nile è pericolante. Vista la si-
tuazione d'emergenza, si stan-
no studiando tutte le soluzioni
alternative che consentano lo
svolgimento degli scrutini e
degli esami di maturità in sedi
alternative.

Gli studenti interessati dalla
maturità nei cinque istituti ina-
gibili tra Mirandola e Finale
sono 600, mentre, complessi-
vamente, sono 3.640 gli stu-
denti, suddivisi in 158 classi.
Nel caso delle classi che non
sono coinvolte da esami, inve-
ce, è probabile che l'anno sco-
lastico si possa dichiarare già
concluso.

Il presidente Errani
«Non s’ha da fare»

Tre scuole
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Galilei
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di Mirandola
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che hanno
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A lato
cedimenti
in un corridoio
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di agraria
Calvi
a FInale

◗ SANFELICE

«Non sono un sismologo, ma
abbiamo coinvolto i geologi
dell'Università di Catania. La zo-
na rimane a bassa sismicità».

Quindi, l'evento del weekend
«è del tutto prevedibile ed infe-
riore alle previsioni nei nostri
studi».

Queste le dichiarazioni pub-
bliche rese ieri sera da Grayson
Nash, l’amministratore delega-
to di Ers, l’azienda che vuole co-
struire il deposito gas a Rivara e
che non ha nessuna intenzione
di fare marcia indietro dopo la
tragedia che ha sconvolto l’Ita-
lia intera. Nash ha espresso il
suo dispiacere per quanto acca-
duto, ribadendo l’intenzione di
procedere con gli accertamenti
anche per «fornire al ministro
dell'Ambiente Corrado Clini
qualsiasi supporto per valutare i
rischi sismici che noi abbiamo
già valutato in parte».

Dichiarazioni che l’assessore
all’ambiente di San Felice, Mas-
simo Bondioli, definisce eufemi-

sticamente “inopportune”.
Ben diversi i toni dei presi-

denti dei tre comitati che da an-
ni si battono contro la costruzio-
ne del deposito sperimentale da
3,2 miliardi di metri cubi sotto le
case di Rivara, proprio sopra
l’epicentro del sisma che ha di-

strutto la Bassa. Lorenzo Preti,
Vanni Sartini ed Egidio Verone-
si, dopo avere letto le dichiara-
zioni dell’onorevole Giovanar-
di, notoriamente di fatto favore-
vole al deposito, hanno parlato
di provocazioni: «Dopo quello
che è successo, dopo che per an-

ni ci sono venuti a dire che
l’area non era sismica e quindi il
deposito si poteva tranquilla-
mente fare, ora hanno ancora il
coraggio di insistere», hanno di-
chiarato in coro ieri nella tendo-
poli degli sfollati a San Felice.
«C’è voluta una disgrazia di im-

mani proporzioni per dimostra-
re che quello che noi denuncia-
vamo e temevamo era purtrop-
po vero. Ci hanno ignorati, spin-
ti dagli interessi, e oggi che ven-
gono così tragicamente smenti-
ti pensano pure di continuare a
prenderci in giro. Auspichiamo
che le indagini di cui si sente vo-
ciferare possano fare chiarezza
su queste inquietanti prese di
posizione». Veronesi ha parlato
di “etica dell’impresa”. «Me ne
occupo da anni professional-
mente, e credo che prima degli
interessi una azienda debba po-
tersi integrare con il territorio,
rispettando valori che vanno al
di là del denaro. Invece qui si vo-
gliono comunque imporre».

Presente anche il sindaco di
San Felice, Silvestri: «Le com-
missioni dei nostri tecnici e di
Ispra avevano segnalato la peri-
colosità di questo impianto, det-
tata dalla sismica. Neppure le
trivellazioni potranno dimostra-
re l’inesistenza di un rischio che
invece oggi è così drammatica-
mente evidente».

in regioneLe terze medie trasferite nell’asilo
Finale. Elementari gravemente danneggiate, si cercano soluzioni per i maturandi

Ers: «Rivara non è zona sismica»
Ma i comitati No gas e il sindaco attaccano: «Basta provocare i cittadini, il deposito non è sicuro»

I rappresentanti dei Comitati No Gas Intercomunali e il sindaco Silvestri Graison Nasch, l’ad di Ers

carpi

Dopo la grande paura si torna alla normalità
Ma tante chiese restano inagibili. Aiuti agli sfollati: c’è bisogno solo di coperte e cuscini

Istituti tutti inagibili:
i lavori dureranno mesi
A Mirandola anno scolastico finito per Pico, Galilei e Luosi. Si cercano soluzioni
per permettere gli esami delle medie e della maturità. Cedimenti dei muri

La riunione tecnica ha confer-
mato quanto anticipato da al-
meno due giorni: le scuole
non riapriranno. Le elementa-
ri addirittura rischiano di re-
stare chiuse anche all’inizio
del prossimo anno scolastico
mentre per le medie Frassoni
saranno effettuati interventi
di consolidamento per riapri-
re a settembre. La stessa situa-
zione si registra a Massa dove
elementari e medie, ospitate
nello stesso polo e pur essen-
do fondamentalmente agibili,
pagano dazio ai crolli della pa-
lestra comunale. La struttura
ha infatti ceduto e un muro è
caduto: la vicinanza con le
due scuole non lascia tran-
quilli e l’agibilità complessiva

non è stata concessa. Di con-
tro le scuole materne dei due
paesi hanno superato il test
dei tecnici. E allora nella nuo-
va scuola Rodari sarà allestita
in tempi rapidi la segreteria
dell’istituto comprensivo gui-
dato da Rossella Rossi. La diri-
gente sta studiando anche
l’opportunità di ospitare nelle
sei classi della materna gli stu-
denti di terza media al fine di
svolgere puntuali lezioni in vi-
sta dell’esame di giugno. Nel
pomeriggio, anche grazie alla
disponibilità di molte inse-
gnanti ed educatrici, si punta
ad organizzare attività ricrea-
tivo-scolastiche per tutti gli al-
tri alunni in orario pomeridia-
no.

Sul fronte superiori, invece,
la situazione è in stand by an-
che se l’istituto agrario ha già
allestito un punto informati-
vo nell’azienda scolastica. An-
che in questo caso le lezioni
sono ormai terminate, non si
tornerà a scuola, ma la Provin-
cia è impegnata a trovare una
soluzione per consentire lo
svolgimento puntuale degli
scrutini e la preparazione dei
maturandi in vista dell’esa-
me. La prima ipotesi prevede
l’allestimento di una scuola
improvvisata all’interno della
palestra del liceo scientifico,
ma prima di tutto sarà neces-
sario trasferire le 200 persone
che vi sono ospitate da alcuni
giorni.  (f.d.)La dirigente Rossella Rossi

Un’altra immagine del disastro che il terremoto ha provocato all’interno delle scuole

Segnalano in tv
uno sciacallo
Era un volontario

I lettori si sono scatenati sulla
rete ieri sera, per segnalare
una presunta “bufala” di una
importante testata televisiva
pubblica nazionale
«Ho appena visto al tg un
sevizio sulla catastrofe che ci è
capitata - denuncia Stefano - il
giornalista ci informava che
avevano ripreso con uno scoop
eccezionale da un elicotterino
radiocomandato uno sciacallo
aggirarsi fra le macerie del
nostro Duomo distrutto... In
realtà si trattava del grande
Antonio ... che con grande
coraggio mette in salvo ciò che
di artistico è rimasto... Grande
Antonio e deludende Tg
nazionale».
Già, il presunto sciacallo era
invece un conosciuto
sanfeliciano che si è prodigato
per salvare le opere artistiche.
Dei veri sciacalli invece si
temono presto le incursioni:
ecco perchè tanti cittadini
hanno deciso di dormire in
camper, in auto o nelle tende
davanti alle loro abitazioni. I
pattugliamenti dlele forze
dell’ordine sono costanti.

«Il terremoto di domenica
dimostra che il deposito di gas a
Rivara non si deve fare. Certo,
avremmo preferito non avere
questa controprova», ha detto
Vasco Errani, presidente della
Regione, che ieri in Assemblea
legislativa ha ribadito il suo no al
progetto della Ers, nel
corso della relazione in aula sul
sisma. «Abbiamo già posto la
questione di Rivara al
sottosegretario Catricalà».
Ai consiglieri regionali, Errani ha
detto: «Qui la pensiamo tutti allo
stesso modo e confermiamo fino
in fondo la nostra posizione» di
contrarietà al progetto, che
deriva proprio dalla sismicità del
territorio. Certo avremmo
preferito non avere questa
controprova».

◗ CARPI

La città si avvia verso la
“normalità” dopo il terremo-
to. Da oggi saranno aperte tut-
te le scuole di ogni ordine e
grado, comprese le classi della
primaria Fanti e per le classi
della succursale della seconda-
ria di primo grado “A. Pio”,
ospitate nella stessa struttura/
plesso delle scuole "M. Fanti"
di Via Carducci, 34 (o Piazzale
Re Astolfo), con l'eccezione
delle classi 1^F - 2^G - 3^G del-
la succursale della scuola se-
condaria di 1˚ grado. Anche i
ragazzi di queste classi rientre-

ranno comunque a scuola già
da domani 24 maggio. Le clas-
si 1^F e 2^G, a partire da oggi e
fino a lunedì compreso, svol-
geranno le proprie lezioni ad
orario regolare e completo
presso la Sede Centrale della
scuola secondaria 1˚ grado “A.
Pio”. La classe 3^G, a partire
da oggi e fino a lunedì, svolge-
rà le lezioni nell'aula di alfabe-
tizzazione al piano terra della
Succursale Piazzale Re Astol-
fo. Tutti gli alunni della Scuola
Secondaria di 1˚ grado Succur-
sale A. Pio entreranno e usci-
ranno regolarmente da Piazza-
le Re Astolfo. Da martedì le

classi 1^F - 2^G - 3^G rientre-
ranno regolarmente nelle loro
aule presso la Succursale "A.
Pio" e l'intero plesso funzione-
rà regolarmente. Anche la Ca-
sa del Volontariato di via Pe-
ruzzi riapre per consentire alle
50 associazioni no- profit e del
terzo settore presenti nella Ca-
sa di operare a pieno regime,
riprendendo le loro attività.
Per quanto riguarda i danni al-
le chiese, invece, la cattedrale
è stata confermata inagibile,
mentre la Sagra ha subito dan-
ni solo al campanile, San Nico-
lò è inagibile per i danni ad
una colonna portante, così co-

me la chiesa del Crocifisso: le
celebrazioni si svolgono all'
Unitalsi. Sul fronte degli aiuti,
il Comune informa che chi in-
tenda donare beni di prima ne-
cessità alle popolazioni sfolla-
te della provincia può rivolger-
si al Magazzino comunale di
via Watt 4. Ora c'è necessità di
cuscini, lenzuola e coperte.
Non sono invece richieste do-
nazioni di derrate alimentari o
vestiti. La consegna dei premi
di studio della Fondazione pre-
vista per stasera a Teatro, è sta-
ta rinviata al 31 maggio al Cine-
ma Corso.

Serena Arbizzi I danni del terremoto in piazza dei Martiri

◗ SAN FELICE

Le attività educative a San Feli-
ce sono finite. È l’inevitabile si-
tuazione che si è determinata
dopo il sisma che ha devastato
il paese.

Le scuole medie del paese
sono infatti impegnate da una
delle strutture ricettive che
ospitano decine di persone e
servizi di accoglienza ai profu-
ghi. La struttura è gestita diret-
tamente dal Comune. Stessa
situazione alle scuole elemen-
tari adiacenti.

Resta il problema degli esa-
mi per il passaggio al ciclo su-

periore, una questione delica-
ta l’amministrazione sta af-
frontando con le autorità sco-
lastiche. È possibile che una
qualche stanza venga liberata
per ospitare i ragazzi che devo-
no recuperare le lezioni e af-
frontare la licenza media.

Invece sabato potrebbe ria-
prire la scuola materna di via
Montessori. La struttura, rea-
lizzata con criteri avveniristici
ed inaugurata pochi anni fa,
non sembra avere subito dan-
ni strutturalmente significati-
vi. Resta invece la preoccupa-
zione per l’altra materna, l’asi-
lo parrocchiale Caduti per la

Patria, già duramente provato
dai problemi di natura econo-
mica. Le suore che lo gestisco-
no sono infatti rientrare alla
casa madre, lasciando intende-
re la difficoltà di un loro rien-
tro. Al centro don Bosco inve-
ce sono state sospese le lezioni
di assistenza pomeridiana.

Le scuole tutte comunque
stanno cercando di ammini-
strare la nuova situazione che
si è creata. Da oggi ad esempio
è attiva la Segreteria delle
Scuole Elementari “Alighieri”
di Mirandola, in via Circonval-
lazione. Anche a Mirandola re-
stano sospese le lezioni.

San Felice resta senza lezioni
La materna potrebbe riaprire sabato, ma l’asilo parrocchiale preoccupa

La scuola media di San Felice

Per le scuole di Novi si confer-
ma il funzionamento regolare
per: Il nido Mattei; la scuola
primaria “A. Frank”; le classi
prime delle scuola secondaria
di primo grado “R. Gasparini”;
il nido "Girotondo" e la Scuola
di Infanzia "Ricordo ai Caduti"
di Rovereto. Le attività ripren-
deranno, invece da lunedì 28
alle Sorelle Agazzi, le classi se-
conde e terze delle scuola R.
Gasparini di Novi e alla scuola
primaria Battisti di Rovereto
sulla Secchia.In questo plesso
fino alla fine delle lezioni è so-
speso il rientro pomeridiano
del martedì, compresa la men-

sa. A Concordia le scuole sono
aperte, ieri mattina si è scate-
nato il panico per il dubbio in-
nescato da qualche genitore
sulla possibile, imminente
chiusura delle scuole. Allarme
immediatamente rientrato
con la conferma dell'apertura
degli istituti. A Soliera: apertu-
ra di tutte le scuole di ogni or-
dine e grado, così come a Cam-
pogalliano. Sul fronte degli
edifici religiosi, è inagibile, per
il crollo di parte della volta, la
chiesa di Rovereto. Per le mes-
se, il parroco invita i fedeli che
desiderano celebrare al coper-
to a recarsi a S. Antonio.  (s.a.)

GLI ALTRI PAESI

Scuole quasi tutte aperte
a Novi, Concordia e Soliera
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