
NOVELLARA: NIENTE AMIANTO NELLA SCUOLA
D’INFANZIA. DON CANDIDO “BACCHETTA” MELLI

“Non esiste alcuna traccia di amianto nella scuola materna Santa Maria di Novellara: l’edificio è
stato oggetto, nel 2010, di un intervento di ristrutturazione ed ampliamento che è stato portato a
compimento  nella  puntuale  osservanza  di  tutte  le  norme  riguardanti  la  tutela  della  salute  e  la
sicurezza di bambini e insegnanti”.
E’ netta  la  risposta  di  don Candido Bizzarri  e  dell’intero Comitato Scuola  Parrocchia  ai  dubbi
insinuati  dal  Consigliere  comunale  della  Lega  Nord,  Mauro  Melli,  sulla  possibile  presenza  di
amianto proprio nella scuola materna novellarese.
“Apprezziamo – prosegue don Candido -  l’interessamento di  Melli,  anche se avremmo di gran
lunga  preferito  una  sua  preventiva  documentazione  sui  fatti,  così  come  si  conviene  ad  un
amministratore pubblico che, peraltro, ha approvato in Consiglio comunale la delibera di adozione
del Piano Urbanistico che ha permesso la ristrutturazione e l’ampliamento della Scuola”. “In tal
modo – puntualizza don Candido – si sarebbe evitato l’allarmismo che le sue insinuazioni hanno
comprensibilmente  ma inopportunamente  generato tra  le  famiglie  dei  bambini  e  il  conseguente
disagio delle insegnanti: siamo in presenza di una scuola nuova, accogliente e assolutamente sicura,
sulla  quale,  oltretutto,  già  nella  fase  di  valutazione  e  approvazione  del  progetto  da  parte  delle
autorità sanitarie – non veniva segnalato alcun problema preesistente riguardante la presenza di
amianto  che  richiedesse  l’adozione  di  misure  straordinarie  differenti  da  quelle  comprese  nel
progetto stesso”.
“Pur in presenza di questa assoluta certezza sull’assenza di amianto – il verbale del sopralluogo del
27 gennaio 2011 effettuato da funzionari pubblici dell’ASL elimina qualsiasi dubbio e rassicura
tutte le famiglie, le insegnanti e – conclude don Candido – conferma la competenza e cura dedicata
da parte di tecnici e imprese impegnati nei lavori di ampliamento e ristrutturazione, e la premura
dedicata dal Comitato che ha seguito le varie fasi dei lavori.


