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NUBIFRAGIO nel Sud Milano, 
si contano i danni. Scuole chiuse 
perché allagate, classi e e palestre 
inagibili per via di alcuni cedimen
ti dei controsoffitti sono solo alcu
ne delle conseguenze registrate ne
gli edifici pubblici dei comuni di 
Buccinasco, Cesano e Corsico, i 
più colpiti dalla bomba d'acqµa 
esplosa mercoledì sera .. Il violentis
simo temporale non ha risparmia
to nemmeno abitazioni private, 
scantinati e box costringendo i resi
denti a munirsi di secchi e spazzo
loni per asciugare l'acqua che si è 

rRAORDIN RI 
Protezione civile e pompieri 
in azione a Buccinasco 

'Cesano Scscone e Corsico , · 

infiltrata da porte, finestre e pareti. 
Anche diverse strade si sono allaga
te: per alcune, come l'Alzaia Trie
ste all'altezza del sottoponte di via
le Liberazione a Corsico, è stato ne
cessario l'intervento della pompa 
aspiratrice della Protezione Civile, 
i cui volontari sono al lavoro per li
mitare i disagi. A Buccinasco il 
maltempo ha di fatto sospeso alle
namenti sportivi e recite scolasti
che in programma per la serata di 
mercoledì con molte aule rimaste 
chiuse nella giornata di ieri. Oggi, 
invece, le lezioni riprenderanno re
golarmente ovunque. «Le situazio
ni più critiche - spiega il sindaco 
Rino Pruiti - si sono presentate 
nelle strutture di Robbiolo e 1° 

Maggio, in accordo con i dirigenti 
scolastici abbiamo deciso di chiu
derle per una giornata in modo da 
poter effettuare le verifiche neces
sarie». 

A CESANO Boscone tutte le pale
stre, ad esclusione del palazzetto 
Travaglia, hanno subito allagamen
ti più o meno importanti.· I disagi 
più gravi si sono registrati alla ma
terna XXV aprile .. La cucina si è al
lagata, la fogna non ha retto e men
tre i tecnici erano al lavoro, ai bam
bini è stato fornito un pranzo alter
nativo. Anche Corsico non ha àn
cora finito di leccarsi le ferite. Pale
stre e scuole sono state danneggia
te dall'acqua e dai cedimenti delle 
controsoffittature. In alcuni casi so
no state rese completamente inagi
bili, in altri parzialmente. Le più 
danneggiate sono state la materna 
Papa Giovanni XXIII che ha chiu-

COME UN'ONDA 
Via Romagna 
a Buccinasco 

Le strade 
Idrovore in funzione 
all'altezza 
del sottopasso 
di Viale Liberazione 
a Corsico 
con la circolazione 
interrotta al traffico 
automobilistico 

so tre sezioni su cinque garanten
do, però, il regolare svolgimento 
delle lezioni per gli studenti che 
non hanno potuto contare sull'ap
poggio delle famiglie. Tuttavia, og
gi la scuola resterà chiusa per gli in
terventi necessari. Nella materna 

e, in alto, i danni , •. 
alla biblioteca di CorsicO • 

Cittadini al lavoro 
con secchi e ramazze 
per ripulire gli scantinati 

comunale Dante allagati e chiusi il 
dormitorio, l'aula "post-orario" e 
la zona cen trale dove si è registrato 
il crollo del controsoffino. Tanti i 
danni alle strutture, armadi, mobi
li e materiale scolastico ma anche 
attrezzi ginnici. 
Anche l'istituto comprensivo supe
riore Falcone-Righi è ancora alle 
prese con i disagi causati dalle piog
ge che già nei giorni scorsi aveva
no danneggiato le aule usate per i 
laboratori. In alcuni corridoi è sta
to bloccato il passaggio mentre la 
conta dei danni e le iniziative da in
traprendere sono ancora al vaglio 
dei dirigenti scolastici. 
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