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Riparare al più presto il tetto della scuola
Continuano i disagi nella struttura di via degli Alpini dove restano inagibili due aule.
Le condizioni del tempo di questi giorni non hanno consentito interventi, non
appena sarà possibile saranno effettuati i lavori. Intanto è in programma il
rifacimento complessivo della copertura

Buccinasco (2 febbraio 2018) – Il disagio c’è ed è ben noto all’Amministrazione: due aule della
scuola primaria di via degli Alpini restano inagibili per via delle infiltrazioni al tetto e gli studenti
frequentano provvisoriamente le lezioni in altre aule di fortuna. Purtroppo le condizioni
meteorologiche della settimana non hanno consentito di intervenire rapidamente per riparare le
falle del tetto.
Le “toppe” che chiudono le falle sono costituite da un materiale di tipo “gommoso” e vengono
applicate a caldo. Questo tipo di lavorazione è impossibile nelle condizioni di grande umidità
create dalle frequenti piogge dei giorni scorsi, perché sarebbe come applicare un pezzo di scotch
su una superficie bagnata. Paradossalmente, se piove le aule si riempiono d’acqua e nello stesso
tempo non è possibile riparare il tetto.
Appena le condizioni meteo lo consentiranno la ditta che ha in appalto le ordinarie manutenzioni
edili interverrà immediatamente.
“In ogni caso – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici – ribadisco che nonostante la scuola di via
degli Alpini nel quartiere Robarello sia la più recente costruita a Buccinasco (2008, collaudo 2010),
il tetto è danneggiato in molti punti e non è detto che dopo l’intervento dei prossimi giorni l’acqua
non trovi altre vie per insinuarsi all’interno della scuola in altri punti. Questi problemi non si
presenteranno più quando sarà installato il nuovo tetto. Il rifacimento del tetto della scuola Alpini
è la prima delle opere pubbliche previste per il 2018”.
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