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Scuola Marconi,
80S infiltrazioni
Stop alle lezioni,
gli alunni a casa
San Giorgio. Nubifragio su
Napoli e provincia, scuola Gu-
glielmo Marconi chiusa prov-
visoriamerte per infiltrazioni
di acqua. E lo stesso sindaco
Giorgio Zinno a scacciare
l'incubo di problemi legati ai
recenti lavori di restyling e a
spiegare come i disagi siano
stati provocati dal tempora-
le registrato nella notte tra
domenica e lunedì. In so-
stanza la pluviale - ovvero il
canale di scarico delle acque
provenienti dal tetto - è stata
ostruita da alcuni materiali
portati dalle raffiche di vento
che hanno accompagnato la
pioggia! impedendo pertan-
to all'acqua di defluire. La
scuola Gugliemo Marconi è
stata provvisoriamente chiu-
sa a titolo precauzionale per
consenth'e ai tecnici inviati
dall'ente di verificare gli
eventuali danni e ripristinare
lo stato dei luoghi. Sul posto si
è recato il vicesindaco Miche-
le Carbone, salito sulla lastra
di copertura con il dirigente
scolastico Guglielmo Rispoli
per constatare di persona la
causa del problema. Le le-
zioni sono state sospese per
l'intera giornata di ieri, in
attesa del).'ok dei tecnici che
daranno il via libera alla
riapertura dell'istituto. Inoltre
l'amministrazione comunale
chiarisce come non vi siano
collegamenti tra l'accaduto e i
lavori effettuati presso il ples-
so scolastico, come era stato
insinuato senza conoscenza
dei fatti da chi ha pubblicato
notizie faIse su vari social
net\'lTork. I lavori effettuati,
infatti, hanno riguardato inte-
venti interni di rifacimento di
aule e spazi comuni con l'am-
modernamento e ristruttura-
zione delle parti fatiscenti, il
restyling dei bagni resi più
facilmente accessibili ai diver-
samente abili, il rifacimento
dell'impianto elettrico e di
illuminazione che è stato tri-
plicato in potenza e la realiz-
zazione di quello antincendio.
«E' stata una circostanza non
imputabile assolutamente agli
interventi effettuati dall'ente
che non hanno riguardato
lastra di copertura, nè pluvia-
li- spiega il sindaco Giorgio
Zinno - . Semplicemente si
è ostruito il canale verticale
di scarico, immediatamente
liberato: la tempestività dei
tecnici cons.entirà di riaprire
subito la scuola, naturalmente
dopo avere ottenuto le ne-
cessarie garanzie di messa
in sicurezza degli studenti».
Sulla stessa hll1ghezza d'onda
la preside della scuola: «Dopo
la situazione che abbiamo
trovato alla riapertura del
plesso, abbiarpo lavorato per
un veloce ripristino della
normalità e per tutte le classi
- conclude Guglielmo Rispa-
li - l'Ufficio Tecnico dell'Ente
è intervenuto per arginare
il fenomeno a 'ultimo piano.
Il team docen~e ha lavorato
tutta la mattinata per rivedere
la sistemazione delle classi
e l'orario interno dei docen-
ti». Pertanto già a partire da
oggi, le lezionI alla Guglielmo
Marconi ripre'llderanno rego-
larmente con orario 8-14.
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Sul posto ieri mallina
il vicesindaco Carbone:
è salito sulla lastra
di copertura con il dirigente
scolastico Rispoli

Le infiltrazioni idriche
causate dalforte vento:

lapluviale è stata ostruita
da a1cwlimateriali

eIacqua non è defluita

ifi1: Ittt.jJtj t.I?l4 ,j§j:jfj :t .•
TIMovimento 5 Stelle: "Genitori costretti a portare a 'casa ifigli". Zinno: "Un disagio non imputabile ai lavori di manutenzione"

Piove tra i b(JfU:hidi scuola, chiuso ilplesso Marconi
SAN GIORGIO A CRE- "Poche settimane fa lo to di aule e spazi comuni abili, il rifacimento dell'im- dei luoghi. Sul posto ieri mente liberato. La tempe-
MANO (tc) - Scuola Mar- scuola venne inaugurata a con l'ammodernamento e pianto elettrico e di illumi- mattina si è recato il vice· stività dei tecnici consen-
coni chiusa provvisoria- seguito dei lavori di resty- ristrutturazione delle parti nazione che è stato triplica- sindaco, Michele Carbone tirà di riaprire lo scuola
mente per infiltrazioni di ling. Tutti si dichiararono fatiscenti, il restyling dei to in potenza e la realizza· che è salito sulla lastra di domani (oggi ndr) natural-
acqua piovana. Il disagio è in coro soddisfatti: sinda- bagni resi più facilmente zione di quello antincen- copertura con il dirigente mente dopo aver ottenuto
sorto a causa del forte co, vicesindaco, dirigente accessibili ai diversamente dio. Ieri la pluviale, ovve- scolastico Guglielmo le necessarie garanzie di
vento e delle piogge cadute scolastico e assessore al ro il canale di scaricò delle Rispoli per constatare di messa in sicurezza degli
copiose l'altra notte. E giù ramo. Oggi invece ad esse- acque provenienti dal tetto, persona a causa del proble- studenti".
il tourbillon di polemiche. re meno soddisfatti sono i è stata ostruita da alcuni ma. "E' stata una circo- o RIPRODUZIONE RISERVATA

genitori costretti a tornar- materiali portati dalle raffi- stanza non imputabile
•••••• sene a casa cOn i propri che di vento che hanno assolutamente agli inter- -

figli", la stoccata dei Cin- accompagnato la pioggia, venti effettuati dall'Ente·
que Stelle. Ma l'ammini· impedendo pertanto all'ac- spiega il sindaco Giorgio
strazione comunale fa qua di defluire. La scuola Zinno - che infatti non
sapere che il problema non è stata provvisoriamente hanno riguardato lastra di
è imputabile alle opere. Gli chiusa per consentire ai copertura, nè pluviali.
interventi effeliuati dal- tecnici inviati dall'Ente di Semplicemente si è ostruito
l'Ente hanno nguardato verificare gli eventuali il canale verticale di scari·
lavori interni di nfacimen- danni e ripristinare lo stato co che è stato immediata-
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Cronache di Napoli

San Giorgio a Cremano, premio Troisi: boom
di proposte per il concorso di scrittura
SAN GIORGIO A CR}:MANO -
Premio Massimo Troisi,· grande suc-
cesso di partecipazione per la sezio-
ne del concorso ,'Migliore Scrittura·
Comica'. Sono ben 115 le opere
pervenute. Ora, la giuria presieduta
dallo scrittore Pino Imperatore, è al lavoro
per individuare i due testi vincitori che saran-
no premiati.


