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NOVI 

Studenti in classe anche nei negozi 
Domani inizia Vanno scolastico. H Comune: «Massima sicurezza» 

111 NOVI 

Domani inizia l'anno scolastico 
anche per i ragazzi delle scuole 
primarie Frank e Battisti e me-
die Gasparini di Navi e Rovere-
to. I bambini della materna bari-
no già iniziato regolarmente lu-
nedì scorso. 

Per la scuola primaria e se-
condaria di Novi le strutture di-
sponibili saranno la scuola di In-
fanzia "Agazzi" (classi prime 
della scuola primaria); alcune 
aule della parrocchia e alcune 
aule ospitate nelle tensostrunu-
reca via :Bologna. 

Per elementari e medie di Ra- 

vereto, invece, le strutture di-
sponibili saranno la scuola di In-
fanzia "Ricordo ai caduti" (clas-
si prime della scuola primaria); 
alc une classi nei negozi in affit-
to, di via IV Novembre angolo 
via Mazzini; altri aule nella ten-
sostruttura in via C:uriel (vicino 
agli ambulatori medici) e infine 
la tensostruttura di via IV No-
vembre. 

,A fronte della inagibilità di 
tutte le scuole - dicono dal Co-
mune e dalla direzione scolasti-
ca ed in attesa degli edifici sco-
lastici temporanei non era scon-
tato riuscire ad attivare l'anno 
già da domani. I luoghi che aspi- 

teranno gli studenti sono quan-
to di meglio è stato possibile fa-
re. A fronte di alcune perplessità 
delle famiglie per la destinazio- 
ne di quattro - classi all'interno 
delle strutture in muratura di 
Rovereto, sottolineiamo che tut-
ti i luoghi individuati sono sicu-
ri e confortevoli. In particolare i 
negozi di via IV Novembre, ora 
anche risautturati, sono antisi-
smici ed hanno ricevuto ben 
due dettagliati ed approfonditi 
collaudi tecnici. L'amministra-
zione e la scuola sono disponibi-
li ad incontrare i genitori ed a 
fornire tutte le informazioni e 
certificazioni richieste. 
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SOLUZIONI-PONTE ANCHE A ROVERETO 

P 	1 	o scolastico 
ma in sedi provvisorie 

— NOV1 — 
AL via l'anno scolastico anche per i ragazzi delle scuole primarie 
Frank e Battisti e secondarie di primo grado Gasparini di Novi di Mo-
dena e Rovereto sulla Secchia. In attesa degli edifici scolastici tempora-
nei, la cui disponibilità è prevista entro fine ottobre, saranno ospitati 
presso sedi alternative. I ragazzi di Novi si divideranno tra la Scuola di 
Infanzia 'Aguzzi', via R. Sanzio 7, la Parrocchia in via Grandi 42 e le 
tensostrutture di via Bologna. Gli studenti di Rovereto invece saranno 
sistemati nella scuola di Infanzia 'Ricordo ai caduti', via IV Novembre, 
in alcuni negozi (completamente agibili e antisismici) in affitto in via 
IV Novembre angolo via Mazzini e nelle tensostrutture di via Curie' 
(ricino ambulatori medici) e via IV Novembre angolo via Mazzini. I 
dettagli sugli orari e sul servizio di trasporto sono consultabili sul sito 
web dell'Unione delle Terre d'Argine. Martedì sarà invece la volta del-
la scuola primaria statale Don dilani via Martiri di Fossoli. Gli alunni 
(254 in dieci classi), che avevano cominciato lunedì 17 l'anno scolastico 
nella scuola primaria statale Collodi di via Bortolamasi in orario pome-
ridiano, potranno riprendere le regolari attività didattiche coni ritmi 
distesi del tempo pieno nella loro sede originaria. Sono infatti termina-
ti i lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della struttura. 
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'CV: Elementari e medie al via in sistemazioni di fortuna, in attesa dei moduli temporanei 

Domani riparte l'anno scolastico 
A lezione nei negozi e nelle sale parrocchiali agibili 

ominciano domani le le- 
zioni regolari dell'anno 

scolastico anche per i ragaz-
zi delle scuole primarie 
Frank e Bat-
tisti, oltre al-
le seconda-
rie di primo 
grado Gaspa-
rini di Novi e 
Rovereto. 

I bambini 
della scuola 
d'infanzia 
hanno già i-
niziato rego-
larmente a 
frequentare 
il servizio 
dal 17 set-
tembre. Per 
la scuola primaria e seconda-
ria di Novi le strutture dispo-
nibili saranno: la scuola d'in-
fanzia "Agazzi", in via San-
zio 7 (classi prime della scuo-
la primaria), alcune aule 
completamente agibili della 
parrocchia di via Grandi e  

alcune aule alla tensostrut-
tura di via Bologna. 

Per quanto riguarda Rove-
reto, invece, per la scuola pri-
maria e secondaria ci sono a 
disposizione la scuola d'in-

fanzia "Ri-
cordo ai ca-
duti", in via 
IV Novem-
bre (classi 
prime della 
scuola pri-
maria), alcu-
ne aule pres-
so negozi in 
via IV No-
vembre an-
golo via Maz-
zini, oltre ad 
altre aule al-
la tenso-
struttura di 

via Curiel e di via IV Novem-
bre. 

L'Unione Terre d'Argine 
ha intanto riorganizzato il 
servizio di trasporto scola-
stico per Novi e Rovereto, 
sulla base del numero attua-
le degli iscritti e dell'orario  

dell'istituto comprensivo. 
Soddisfazione viene e-

spressa congiuntamente 
dall'amministrazione comu-
nale e dall'istituto. «A fronte 
dell'inagibilità di tutte le 
scuole primarie e secondarie 
del nostro Comune ed in atte-
sa del termine dei lavori de-
gli edifici scolastici tempora-
nei - commentano ammini-
strazione e preside - non era  

scontato riuscire ad attivare 
l'anno scolastico già da lune-
dì 24 settembre. I luoghi che 
ospiteranno temporanea-
mente i bambini ed i ragazzi 
sono quanto di meglio è stato 
possibile fare. Siamo conten-
ti di poterlo fare qui, sul no-
stro territorio, senza sposta-
menti su altri Comuni e sen-
za difficili riorganizzazio-
ni». 

MODUU Uno degli spazi in cui saranno installati i container per le scuole 
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L, '\. ì Almeno fino alla metà d'ottobre si farà con aule sui genens ricavate anche nei negozi 

Inizia l'anno scolastico nel comune rimasto senza sedi 
Lezioni sparse un po' ovunque. «Ma i bambini devono ritrovare le relazioni» 

NOVI - Si torna a scuola a Novi e 
Rovereto, tra i territori dove le ferite 
del terremoto sono più profonde. 
Domani prenderà il via l'anno anche 
per i ragazzi delle elementari Frank e 
Battisti e medie Gasparini. I bambini 
dell'asilo hanno già iniziato regolar-
mente a frequentare dal 17. 
Il dettaglio delle sedi temporanee (in 
attesa degli edifici scolastici tempora-
nei, Est, la cui disponibilità è prevista 
entro fine ottobre) e degli orari di tut-
te le classi di elementari e medie, sia 
di Novi che Rovereto, è presente sul 
sito delle Terre d'Argine (www. terre-
dargine.it) e sul sito della scuola (ht-
tp: Ildigilander. libero.itlicnovim). In 
attesa dei prefabbricati, le lezioni 
temporaneamente saranno presso: 
asilo `Agazzi', via R. Sanzio 7 (classi 
prime dell'elementare), alcune aule 
(completamente agibili) della Parroc-
chia (via Grandi 42), alcune ospitate 
presso tensostrutture (via Bologna). 
Per elementare e media di Rovereto le 
strutture disponibili saranno l'asilo 

`Ricordo ai caduti' (via IV Novem-
bre, per le prime dell'elementare), al-
cuni locali presso negozi (completa-
mente agibili e antisismici) in affitto 
in via IV Novembre angolo via Maz-
zini, la tensostruttura di via Curiel 
(vicino agli ambulatori), quella di via 
IV Novembre angolo via Mazzini. E' 
inoltre stato organizzato dall'Unio-
ne Terre d'Argine il servizio di tra-
sporto scolastico per Novi e Rovere-
to sulla base del numero attuale degli 
iscritti e dell'orario dell'Istituto Com-
prensivo, approvato con delibera n. 
612 del 13/9/2012. 
Soddisfazione per il risultato viene 
espressa congiuntamente dall'ammi-
nistrazione comunale e dall'Istituto 
Comprensivo: «A fronte della 
inagibilità di tutte le scuole primarie 
e secondarie del nostro comune ed in 
attesa del termine dei lavori degli edi-
fici scolastici temporanei (Est), non 
era scontato riuscire ad attivare l'an-
no scolastico già da lunedì 24 settem-
bre. I luoghi che ospiteranno tempo- 
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raneamente i bambini ed i ragazzi so-
no quanto di meglio è stato possibile 
fare, grazie anche al contributo eco-
nomico del Comune e di alcuni im- 

portanti donatori che verranno pre-
sto ufficialmente ringraziati. Per ren-
dere possibile tale sforzo è stato coin-
volto tutto il personale tecnico del- 

l'amministrazione e tutto il persona-
le docente e non docente dell'Istituto 
Comprensivo. A fronte di alcune per-
plessità delle famiglie espresse per la 
destinazione di quattro classi all'in-
terno delle strutture in muratura di 
Rovereto, sottolineiamo che tutti i 
luoghi individuati sono completa-
mente sicuri e confortevoli. In parti-
colare, i negozi di via IV Novembre, 
ora anche completamente ristruttu-
rati, sono antisismici ed hanno rice-
vuto ben due dettagliati ed approfon-
diti collaudi tecnici in tal senso (é di-
sponibile consultare e ritirare la do-
cumentazione). L'amministrazione e 
la scuola sono disponibili ad incon-
trare i genitori ed a fornire tutte le 
informazioni e certificazioni richie-
ste. È tuttavia fondamentale che, an-
che a fronte di comprensibili timori 
dovuti alla gravità dell'evento sismi-
co, dal 24 settembre tutti i bambini 
ed i ragazzi riprendano l'attività sco-
lastica, per ragioni educative, relazio-
nali, e di 'ritorno alla normalità'». 
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