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Casilino, rischiano di cedere i pilastri
 scuola Balzani, trasferiti 350 alunni

"Le cause non sono ancora chiare - spiega il presidente del VI municipio Giammarco Palmieri - ma la
struttura, costruita negli anni '70, poggia su una serie di gallerie e il sottosuolo, quindi, è in parte vuoto". La
preside della Romolo Balzani, Stefania Pasqualoni, informa che le classi sarranno smistati in sedi del
quartiere
di SARA GRATTOGGI

Saranno spostati in altre scuole, da mercoledì 13 marzo, i
circa 350 alunni della scuola materna e elementare
Romolo Balzani del Casilino, chiusa da domenica sera in
via precauzionale dai vigili del fuoco per il cedimento di
alcuni pilastri delle fondamenta. "Fra oggi e domani sono
previste le verifiche della commissione stabili pericolanti
che dovrà appurare se la scuola sia agibile o meno e
come mai alcuni pilastri presentino lesioni e segni di
schiacciamento" spiegano i vigili del fuoco, che ieri hanno
fatto un nuovo sopralluogo.

 

Nel frattempo, informa la preside Stefania Pasqualoni con una circolare, le classi della scuola materna
statale e della primaria saranno smistate, probabilmente da domani, negli altri plessi dell'istituto comprensivo
Iqbal Masih del quartiere: le prime, seconde e terze elementari faranno lezione nella sede centrale di via
Ferraironi, le quarte e le quinte nella media Baracca e le due classi di scuola d'infanzia statale nella materna
di via Guattari. Le classi della materna comunale, invece, saranno ospitate nella primaria Pisacane di via
dell'Acqua Bullicante.

 

A causare le lesioni dei pilastri potrebbe essere stato un cedimento del terreno. Ad accorgersene sono stati i
vigili del fuoco e una squadra di speleologi, che fa parte dell'Associazione di speleo-archeologia Roma
Sotterranea, allertati domenica pomeriggio da un passante che aveva notato una delle panchine di Villa de
Sanctis, il parco adiacente alla scuola, risucchiata dal terreno per uno smottamento. Il sopralluogo nei
cunicoli e nelle gallerie che attraversano il sottosuolo in quella zona ha condotto i vigili alle fondamenta
della scuola, che sono apparse danneggiate, e ha portato alla chiusura precauzionale non solo dell'istituto,
ma anche del parco e di un capannone poco distante.

 

"Le cause del cedimento non sono ancora chiare - spiega il presidente del VI municipio Giammarco Palmieri
- ma la scuola, costruita negli anni '70, poggia su una serie di gallerie e il sottosuolo, quindi, è in parte
vuoto". Ecco perché, fra le soluzioni tecniche finora ipotizzate, "potrebbe esserci un riempimento completo
del terreno". "Abbiamo già avviato in via preventiva una richiesta di somma urgenza al Comune - prosegue il
minisindaco - perché se così fosse potrebbero volerci anche centinaia di migliaia di euro. Ora aspettiamo la
relazione dei geologi che nei prossimi giorni faranno le dovute indagini e nel frattempo oggi allestiremo le
nuove aule per gli alunni della Balzani, che faranno lezione poco distante negli altri plessi dello stesso istituto
comprensivo per ridurre al massimo i disagi delle famiglie.
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