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Sassari. I pannelli sono caduti a causa di una infiltrazione d'acqua. L'ira dei genitori

Crolla il soffitto: paura alle Materne
L'incidente è avvenuto poche ore prima dell'ingresso dei bambini

I disegni dei bambini per il
Natale ancora appesi alle pa-
reti. Per terra, al centro del-
la grande sala della scuola
materna di via Cottovi, nel
quartiere di Luna e Sole a
Sassari, i pannelli in carina-
gesso del controsoftitto ri-
dotti in mille pezzi. Il crollo
è avvenuto durante le vacan-
ze di fine anno, per fortuna.

l'aura
Quando ieri mattina alla

riapertura della scuola le
maestre e il personale han-
no visto la scena, hanno pro-
vato più di un brivido. For-
tunatamente non c'era nes-
suno quando una ventina di
pannelli si è staccata dal sof-
fitto, cadendo sul pavimen-
to. La causa, hanno accerta-
to i vigili del fuoco (che han-
no interdetto un'intera ala
della scuola), sarebbe l'accu-
mulo di acqua nel piano su-
periore a causa del guasto a
uno scaldabagno che si tro-
vava in un riposi iglio. ln que-
sti giorni in cui la scuola è ri-
masta deserta. senza che
nessuno abbia staccato l'ac-
qua, la perdita è proseguita.
Un tombino per lo scolo è
stato trovato ostruita, così
l'acqua ha iniziato a colare
negli spazi tra soffitto e con-
trosoffitto. Ha impregnato i
pannelli di quest'ultimo fa-
cendoli diventare pesanti
finché non hanno retto e si
sono staccati.

l.n dirigente
1 vigili del fuoco sono arri-

II
NUMERI

s
L'ora
in cui
sono
intervenuti
i vigili
del fuoco
ieri mattina

400
Mila
eurc,
è la cifra
stanziata
dal Comune
per le emer-
genze
nelle scuole

vati poco prima delle 8, sul
posto anche la dirigente del-
l'Istituto Comprensivo Bri-
gata Sassari, Claudia Capita.
»Ho già chiamato i dirigenti
del Comune e sto per spedi-
re una Pec all'assessore com-
petente - ha dichiarato -
Quella parte della scuola ri-
marrà chiusa per qualche
giorno. Speriamo si inter-
venga presto. Per fortuna -
ha aggiunto è accaduto du-
rante la vacanze anche se, va
detto, che se fossimo stati a
scuola, ci saremmo accorti
subito della perdita». «Pote-
va anche accadere qualche
ora o qualche giorno dopo,
con i bambini al lavoro»,
hanno però fatto notare al-
cuni genitori rimasti fuori,
in attesa di riportare i bambi-
ni a casa. Ora aspettano che

la situazione torni alla nor-
malità e che l'edificio sia.
messo totalmente in sicurez-
za-
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SCENARIO
Così
si pre-
sentava
La scuola
eri mattina
al rientro
dalle
vacanze

sono stati sistemati i bagni.
Ancora, sempre per le infil-
trazione di acqua piovana,
gli operai hanno lavorato in
via Washington e via Ma-

l1 precedente drid. In programma nuovi
Nella stessa scuola, tra l'al- interventi in via Gorizia, via

tro, qualche settimana pri- Orfani e nelle borgate di t an-
ma delle vacante di Natale, cali e Palmadula.
le forti piogge avevano cau-
sato un altro distacco di una Il sindacato
parte del controsoffrtto, pro- Sull'argomento sicurezza
prio nell'atrio dell'edificio. interviene anche Rino Di
Nell'almo scolastico in corso Meglio, coordinatore nazio-
sono diverse le emergenze nate del sindacato Gilda de-
che hanno riguardato vari gli insegnanti: »Un ritorno
plessi scolastici cittadini. Per sui banchi ha rischiato anco-
ora il Comune ha stanziato ra una volta di trasformarsi
400 mila euro attraverso gli in dramma. Da molto tempo,
assestamenti di bilancio. In- ormai, denunciamo l'inade-
terventi sono stati effettua- guatezza strutturale di tan-
ti in via Ogliast.ra, con l'im- te scuole italiane».
permeabilizzazione della pa- Franco Ferrandu
lest.ra e in via Manzoni, dove RIPROnUZLOIa RISERVATA
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