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BRIA

di Chiara Fabrizi

A NORCIA-Aparte i bim-
bi dell'asilo, tutti gli studenti
di Norcia rientreranno a
scuola lunedì. Sarà una pri-
ma settimana particolare,
fatta di collocazioni tempo-
ranee in attesa della fine dei
lavori alla scuolamedia e all'
istituto superiore Battaglia,
ma ci sarà comunque la re-
golare ripresa delle attività
scolastiche. Ed è proprio
questoche tienea evidenzia-
re l'assessorecomunale,Giu-
seppinaPerla:“Cisiamoim-
pegnati al massimo per pro-
seguire quel percorso di ri-
tornoallanormalitàdicui la
nostra comunità ha biso-
gno”.
Gli unici a non tornare a
scuola fin dal primo giorno
saranno i più piccoli della
scuoladell'infanzia(nondell'
obbligo)chedovrannoatten-
dere il lunedì successivo per
incontrare educatrici e ami-
chetti,per loro lasede indivi-
duata dal 19 settembre è la
tensostruttura installata di
fronte all'istitutoBattaglia. I
bimbidellascuolaelementa-
re inveceriprenderannole le-
zioni da lunedì nella tenso-
struttura della Caritasmon-
tata nella pista di pattinag-
giocomunale,perpoi trasfe-

rirsidal19settembrenellase-
de dell'istituto di Battaglia,
dove faranno lezione dalle
12.30alle 16.30.Gli studenti
della scuola media la prima
settimana la trascorreranno
nella tensostruttura di fron-
te all'istituto Battaglia, ma
rientranno nella sede di ap-
partenenza da lunedì 19 set-

tembre, quando saranno fi-
niti gli ultimi interventi del
Comune.
Per quanto riguarda gli stu-
denti medi il primo giorno
di scuola si ritroverannonel-
la tensostruttura della Cari-
tas, mentre damartedì a ve-
nerdìprossimoparteciparen-
noaunaseriediuscitedidat-

tiche. I ragazzi e le ragazze
delle superiori rientreranno
nelleproprieclassidelBatta-
glia lunedì 19 settembre con
lezioni dalle 8.25 alle 12.25.
Anche qui sono infatti in fa-
sediultimazionegli interven-
ti della Provincia.
Se gli edifici che ospitano la
scuola media e superiore

hanno riportato danni lievi
risolvibili con pochi giorni
di lavori, diversoè il discorso
per lasedediasiloedelemen-
tare che invece è subito stata
dichiarato inagibile. Ma per
evitare di prolungare oltre-
modo le lezioni pomeridia-
ne per i bimbi della scuola
elementare sono pronte a

scendere incampoleFonda-
zioniCassedi risparmiodell'
Umbria: “Provvederanno -
spiegal'assessorePerla-aga-
rantire moduli specifici in
grado di ospitare complessi-
vamenteventi classi conuna
donazioneconsistenteper la
quale non possiamo far al-
tro che ringraziarli”.
In base a quanto risulta la
Consulta delle fondazioni
bancarie dell'Umbria (Peru-
gia, Terni, Foligno, Spoleto
eCittà diCastello) si è riuni-
ta già nei giorni successivi al
terremoto del 24 agosto, per
discutere dell'impegno in fa-
vore delle popolazioni um-
bre terremotate e soprattut-
to prendere contatti con
l'amministrazione comuna-
le diNorcia, alla quale è sta-
to richiesto di indicare la ti-
pologia di intervento neces-
saria.Di frontealle lesioniri-
portatedall'edificiocheospi-
ta la scuola materna ed ele-
mentare, si è presto compre-
so quale aiuto richiedere. I
dettagli dell'operazione so-
no al vaglio in queste ore,
tantocheèprematuroipotiz-
zare i tempi entro i quali sa-
ranno consegnati i moduli
perospitare i bambini,men-
tre è certo l'impegno delle
Fondazioni bancarie dell'
Umbria.  B

TERREMOTO

Massimo impegno dell’amministrazione comunale
per l’avvio ufficiale dell’anno scolastico che parte lunedì

Riapertura regolare
per le scuole diNorcia
manonper l’infanzia

A NORCIA
Istituita l’unità temporanea per i servizi socio-
comunitariasostegnodeicittadini. Ieri lagiun-
ta regionale su proposta dell’assessore Luca
Barberini, ha approvato l’istituzione dell’orga-
nismo nella zona sociale 6, in cui rientrano i
quatto comuni umbri colpiti dal sisma (Nor-
cia, Cascia, Preci e Monteleone). In una nota
stampal'assessorespiega l’impegnoè“costitui-
reunmodelloumbrodi servizi sociocomunita-

ridell’emergenzasociale,chepossaessererepli-
cabile inogni eventuale situazionedi emergen-
zaassimilabileal terremoto, anche invirtùdell'
importante esperienzamaturata dai servizi so-
ciali regionali a supporto dei terremotati del
1997. L’obiettivo - ha proseguito Barberini - è
creare un solido sistema di collegamento tra
popolazione e istituzioni, soprattutto dopo
che l'attenzione mediatica andrà diminuendo,
assicurando un presidio continuo del territo-

rio, inmodotaleche lapopolazioneabbiapun-
ti di riferimento costanti e non si senta mai
abbandonata”.Neldettaglio“verrannopropo-
ste attività rivolte all'inclusione sociale e inter-
venti psicosociali che tutelino le persone colpi-
te dal sisma, promuovendo programmi rivolti
allepersoneealle famiglie,evitandolospopola-
mento delle zone geograficamente più isola-
te”.  B

C.F.

La città di San Benedetto
reagisce L’assessore Giuseppina
Perla ha sottolineato: “Massimo
impegno per un ritorno alla normalità
di cui la nostra comunità ha bisogno”

I più piccoli dovranno
attendere il 19 per
incontrare educatrici
e amichetti. Per loro
la sede individuata è la
tensostruttura di fronte
all'istituto Battaglia

Verranno proposte attività di inclusione sociale e interventi che tutelino le persone colpite dal sisma, evitando lo spopolamento delle zone più isolate

Istituitaun’unitàper i servizi a sostegnodella cittadinanza

A NORCIA
(chia.fa.) Superati i trecento sopralluoghi, al
momentorisultanocompletamente inagibilipo-
copiùdel18percentodelleabitazionicontrolla-
te dai tecnici. Sono confortanti gli ultimi dati
elaborati dalla funzione censimentodanni della
Protezionecivilechedavenerdì scorsoconsqua-
dre di rilevatori, composti dadueo tre unità, ha
avviato le verifiche statiche negli edifici privati
segnalatidagli stessi proprietari.Neiquattroco-
muniumbricolpitidal sismadel24agosto(Nor-
cia,Cascia,Preci eMonteleone) sonostati com-
piuti precisamente 319 controlli tecnici, di que-
sti217sonorisultatipienamenteagibili,60 inagi-

bili e i restanti gravati da inagibilità temporanea
oparziale a causa della presenza di stabili lesio-
nati presenti nelle vicinanze o di crolli presenti
nella zona. Il trenddell'inagibilità èdecisamente
piùelevatoaNorcia,doveperò l'amministrazio-
ne comunale ha dato indicazione di iniziare le
verifiche dalle situazioni più critiche, come le
abitazioni all'interno delle zone rosse (parte del
centro, San Pellegrino eCastelluccio) e al patri-
monio artistico. In questo senso il dato è poco
indicativo del quadro generale, ma in ogni caso
l'aggiornamento specifico sulla città di San Be-
nedettoè compostoda123 immobili controllati
dai tecnici,di cui50risultati agibili, 46 inagibili e

i restanti gravati sempre da inagibilità tempora-
nea o parziale. Sempre in base alle indicazioni
fornite dal municipio di Norcia, le squadre si
sono dedicate anche alle abitazioni degli alleva-
toridellazona,chenella stessaproprietàdispon-
gono anche delle stalle con il bestiame, da cui
per ovvi motivi non possono allontanarsi. Una
trentina le casediallevatori giàvisitatedai tecni-
ci, metà delle quali sono risultati inagibili. In
questo senso sarà importante ladecisionedigo-
verno acui leRegioni hanno richiesto la deroga
per la concessione della casetta all'interno della
proprietà al fine di assicurare la prosecuzione
dell'attività.  B

Le verifiche hanno riguardato in tutto trecento immobili. Trenta le case degli allevatori esaminate, la metà è danneggiata

InValnerina inagibile il 18%degli edifici sottoposti a controlli

Mura colpite Continuano le verifiche ai beni artistici

Centro Italia
ferito al cuore


