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Documentazione richiesta dal 

Comitato Genitori:
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1. verifica se le strutture verticali degli edifici,

presentano segni di degrado ed affaticamento;

2. verifica dello stato della copertura degli edifici;

3. verifica della struttura portante orizzontale, sia

per quanto riguarda la capacità di resistere ai

carichi di progetto che nell'analisi delle possibili

criticità (ferri scoperti etc..);

4. verifica della connessioni tra solai e muro e tra

tetto e muro (che sono storicamente causa dei

cinematismi più pericolosi);

5. verifica della vulnerabilità degli elementi non

strutturali (quali camini, cornicioni, controsoffitti,

intonaci, pareti di tamponamento, soffitti e

relativi problemi si sfondellamento delle

pignatte, ecc.) che per le tipologie di terremoto

della zona in cui le strutture sono state

classificate, potrebbero essere interessati.
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Perizia statica:
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CAMBIA L’AMMINISTRAZIONE E VENIAMO ELETTI NOI
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Abbiamo deciso di nominare lo stesso 
tecnico che era stato incaricato con 
l’Amministrazione precedente per evitare 
che qualcuno possa dirci di aver 
condizionato negativamente il risultato 
dell’indagine 

Visionato il tetto, il sottotetto 
e dopo aver discusso con diversi 
professionisti, abbiamo deciso di 
far fare una verifica tecnica 
del sottotetto.
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Stacchi dei 
tavelloni … anche 
a seguito di 
FORTI VENTI!!!
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PRIMA DI VEDERE LE FOTO DEL SOTTOTETTO, 

FACCIAMOCI UN GIRO PER LA SCUOLA …
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ADESSO ANDIAMO A VEDERE LE 
STRUTTURE 

Anche la nostra ViceSindaco

va a visionare il sottotetto

L’Assessore Cavallon in una 

delle tante visite fatte nel 

sottotetto
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Monaco (o ometto o colonnello): è 

l'elemento verticale presente 

all'interno della capriata e ha il 

compito di irrigidire la struttura; la 

riduzione della distanza tra il 

monaco e la catena indica 

chiaramente un problema alla 

struttura stessa.
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ABBIAMO BISOGNO 
DELL’AIUTO DI TUTTI VOI!!! 

STIAMO LAVORANDO PER 
SPOSTARE TUTTE LE 

CLASSI E TENERLE TUTTE 
A SAN GREGORIO!!!
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NELLE PROSSIME SETTIMANE 
SAREMO IMPEGNATI AD 

ORGANIZZARE:
- SERVIZIO PULMINI

- SERVIZIO TEMPO LIBERO 
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Il giorno 
01 agosto 2019 

ho scritto al 
Presidente Zaia

ci ha già risposto e vi 
aggiorneremo nelle 
prossime settimane! 

Lettera inviata al Presidente 
Zaia e al Prefetto di Verona
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CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA PARROCCHIA E 
DEDICATO SOLAMENTE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA 

CANONICA E CENTRO GIOVANILE
codice IBAN

IT 81 R 03069 67684 510753959784
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Il conto è abilitato a ricevere bonifici da qualsiasi banca
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ed il paese erediterà 
anche una struttura 
parrocchiale a norma e 
pronta ad accogliere 
attività di diverso genere! 

IT 81 R 03069 67684 510753959784
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• DON MATTEO e DON PIETRO

• CIRCOLO NOI di SAN GREGORIO

• CONSIGLIO PASTORALE, AFFARI ECONOMICI e GRUPPI MINISTERIALI

• DIRIGENTE SCOLASTICO ed INSEGNANTI

• TUTTA LA SQUADRA AMMINISTRATIVA

• e tutti coloro che ci aiuteranno come meglio potranno

IT 81 R 03069 67684 510753959784


