COMUNICATO STAMPA
Arona, 20 gennaio 2015

SCUOLA GIOVANNI XXIII – INESISTENZA COPERTURA IN AMIANTO
Il Primo cittadino Alberto Gusmeroli: “Viste le ulteriori dichiarazioni allarmistiche e
imprecise di un esponente del Movimento Cinque Stelle, dopo quelle del Candidato Ing.
Antonio Muscarà, si ribadisce come già comunicato precedentemente che la scuola media
Giovanni XXIII non ha copertura in amianto o fibre di amianto (Eternit peraltro è il nome
della ditta che produceva le coperture in cemento-amianto per decenni).
Con Delibera n. 596 del 28 settembre 1995 venne approvato il progetto relativo alla
manutenzione straordinaria della Scuola Media Giovanni XXIII.
In detto progetto venne prevista la sostituzione di TUTTA la copertura della Scuola
costituita di lastre in cemento-amianto (eternit) con lastre in fibrocemento ecologico (NON
contenenti amianto) .
Con Delibera n. 314 del 12 giugno 1997 venne approvato il certificato di collaudo di detti
lavori, redatto dall’Ing. Umberto Maria Luoni.
La commercializzazione e installazione in qualsiasi forma di tetti con Amianto è fuori legge
e vietato dal 1992, legge 257.
Tanto si doveva per opportuna, ulteriore informazione e per tranquillizzare i genitori che
stanno telefonando da giorni in Comune.
Si invitano le forze politiche a considerare attentamente le proprie dichiarazioni e
approfondire con gli uffici prima di diramare comunicati allarmistici.”
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COMUNICATO STAMPA
Arona, 16 gennaio 2015
TETTI IN ETERNIT
ULTERIORI PRECISAZIONI DEL SINDACO E RICHIAMO
AL SENSO DI RESPONSABILITÀ

Il primo cittadino Alberto Gusmeroli, all’indomani del comunicato elettorale del candidato
sindaco Ing. Antonio Muscarà e, a seguito di ulteriori telefonate di genitori allarmati anche
per altri plessi scolastici Aronesi precisa che:
1) La scuola Giovanni XXIII NON ha il tetto in ETERNIT
2) NESSUNA scuola Aronese ha ancora né come copertura né sotto i coppi rivestimenti in
ETERNIT (l'ultimo era quello della scuola la ex Nicotera sostituito dalla nostra
Amministrazione)
3) Nelle scuole la prossima settimana metteremo degli avvisi informativi sull’inesistenza di
tetti in Eternit.
E aggiunge: “Chiedo ai diversi candidati di affrontare la campagna elettorale con senso di
responsabilità e di verificare le proprie fonti d’informazione, prima di divulgare notizie che
possano allarmare inutilmente i cittadini. I dipendenti comunali, il sottoscritto e gli
assessori sono sempre disponibili a dare informazioni chiare e dettagliate su qualunque
tematica”.

A breve verranno illustrati tutti gli interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale in
questi cinque anni, che hanno riguardato sia edifici pubblici, che aree private.
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Arona, 15 gennaio 2015

TETTO SCUOLA GIOVANNI XXIII IN ETERNIT? NO
IL SINDACO TRANQUILLIZZA I CITTADINI
In merito al comunicato stampa del candidato sindaco per il PD secondo cui
“invece di pensare a costruire suole nuove si dovrebbe pensare a bonificare i
tetti ancora in eternit come alla Giovanni XXIII” il primo cittadino Alberto
Gusmeroli spiega: “ Vorrei tranquillizzare genitori e cittadini, che in questi
giorni hanno chiamato allarmati in Comune per chiedere chiarimenti, che il
tetto della scuola Media Giovanni XXIII NON è in eternit (il tetto è stato
bonificato e rifatto nel 1994-1995).”
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