
Marsciano è pronta ad aiutare le scuole di 
Paganica 
Visita del Sindaco insieme al coordinatore della Protezione Civile marscianese al campo di 
Paganica, per stabilire i primi contatti con i dirigenti scolastici; convocato per martedì un 
incontro con le scuole marscianesi per partire con l'aiuto di: Matteo Berlenga 27/04/2009 - h 
13,09 

 

 
Tappa a Paganica, nel giorno del cambio turno dei volontari, del Sindaco, Gianfranco 
Chiacchieroni, e del coordinatore del gruppo di Protezione Civile “Marsciano 2004”, Enzo Falchi; 
dopo l'incontro in Consiglio Comunale dove è avvenuta la premiazione dei primi volontari, si è dato 
seguito all'intento di stare sul campo e dare un aiuto concreto alle scuole della cittadina a 7 km 
dall'Aquila. 
8000 abitanti divisi nelle 6 frazioni, con 5 scuole: 3 materne dislocate a Paganica, Tempera e 
Bazzano, per un totale di 170 studenti, una scuola primaria con 340 alunni e 175 giovani che 
frequentano l'unica scuola media.  

L'incontro dei marscianesi è stato con Giuliano Tommasi, Preside della scuola media “Dante 
Alighieri”,la dirigente del circolo didattico “Dante Alighieri”, Maria Corridore ed il capo 
delegazione della Circoscrizione di Paganica, Ugo de Paolis.  

Si è andati sul concreto, si è cercato di capire le esigenze di questo territorio, delle scuole 
soprattutto: le materne non sono agibili, ma hanno pochi danni; le elementari sono in categoria B e 
ancora più grave è la situazione della scuola Media, in categoria C con gravi problemi. 
Fra i 63 morti del territorio di Paganica, ci sono 2 bambini, uno di 3 anni e l'altro di 6, ed un 
insegnante della scuola media. Le scuole nel post terremoto sono state in parte riaperte, chiaramente 
in strutture di emergenza: ci sono difficoltà per far spostare i bambini più piccoli, i genitori sono 
spesso restii a rimandarli a scuola; al momento c'è una struttura a Tempera, con la scuola 
dell'infanzia e le primarie e con 12 alunni delle medie; a Paganica c'è invece il ciclo scolastico 
completo, dall'infanzia alle medie.  

La scuola primaria ha riaperto ieri, da oggi ci sarà l'autobus, e si passerà da 60 a 100 alunni: le 
scuole medie sono riprese dopo Pasqua, con 78 alunni divisi in 2 container.  



Importante l'aiuto degli psicologi, a fianco dei giovani già dai primi giorni, per riuscire a ripartire 
verso una normalità difficile da raggiungere.  

Importante anche le richiesta del professore Claudio Panone, che insegna in un istituto geometri 
all'Aquila: “bisogna censire tutti gli studenti di Paganica che vanno alle superiori o all'università, e 
ridare loro un luogo dove poter studiare, leggere o navigare in internet”.  

L'impegno del Comune di Marsciano è di mettere in rete le scuole di Paganica con quelle 
marscianesi, e proprio oggi pomeriggio è stata convocata una riunione operativa a Marsciano per 
partire concretamente con questo progetto, in vista oramai della riapertura scolastica di settembre. 


