
 

L’assessore Renzo Sacchetto fa il punto dopo la 

forte scossa del 20 maggio 

 

Scuola, tempestivo l’intervento dei pompieri 

 
I controlli a una crepa dopo il terremoto hanno permesso 

di riprendere le attività 

Nicla Sguotti CAVARZERE - La forte scossa di terremoto del 20 maggio si è fatta sentire 

anche nel territorio di Cavarzere e in diversi edifici i suoi effetti, principalmente delle crepe 

profonde, hanno fatto scattare tutti i controlli del caso da parte dei Vigili del fuoco e dei tecnici 

comunali. In primo luogo, come rende noto l’assessore Renzo Sacchetto, sono scattati i 

controlli immediati a tutti i fabbricati scolastici e, tra essi, quello più danneggiato è risultato 

essere l’edificio che ospitava la scuola dell’infanzia della frazione di San Pietro. “I vigili del 

fuoco – racconta l’assessore ai lavori pubblici – hanno subito allertato il Comune ed è stato 

fatto un sopralluogo nella scuola di San Pietro, dove c’era una crepa alla muratura portante che 

comprometteva la sicurezza di tutto l’edificio, così l’amministrazione comunale ha deciso di 

chiudere la scuola”. Per garantire la continuazione dell’anno scolastico si è pensato subito 

all’eventualità di sistemare i locali dell’ex scuola elementare della frazione in modo che 

potessero ospitare i bambini della primaria. “Tutti si sono dati da fare – afferma Sacchetto – e, 

grazie alla disponibilità del direttore Filippo Sturaro, delle insegnanti, del personale della scuola 

e di tutti i genitori, già dal lunedì successivo la scuola dell’infanzia ha ripreso la propria attività 

nei locali dell’ex scuola elementare”. I bambini che quest’anno frequentano la scuola 

dell’infanzia a San Pietro sono diciotto, l’attività didattica continua fino alla fine dell’anno nella 

nuova sede, che potrebbe diventare quella definitiva, dove a settembre ci si ritroverà per 

iniziare il nuovo anno scolastico. “Il trasferimento alla nuova sede non sarebbe potuto avvenire 

senza la collaborazione del personale scolastico e dei genitori – afferma l’assessore –è quindi 

doveroso rivolgere loro un particolare ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale. 

Si sta pensando di mettere a disposizione degli abitanti di San Pietro la parte dell’edificio non 

occupata dall’attività didattica, in modo che esso possa diventare un punto di riferimento 

logistico per tutta la frazione”.  

 


