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Approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo per i nuovi interventi
sulle scuole. Manca ora solo l’affidamento dei lavori. Il progetto prevede
interventi sul tetto del Palazzetto dello Sport e della palestra di via Petrarca che
risolveranno le frequenti infiltrazioni. Previsti inoltre lavori di asfaltatura:
presso l’ingresso e l’area sportiva esterna della scuola media di Via Boccaccio,
presso l’area antistante l'ingresso del Palazzetto dello sport e sulla “stradina
interna” del comprensivo di via Volta. Il valore complessivo degli interventi è
di 450.000 euro. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Dania Perego: “Con
questo progetto si concludono i numerosi interventi sulle coperture degli edifici
scolastici. Ad oggi si stanno aprendo i cantieri per gli interventi approvati e
finanziati l’anno scorso. Ora finanziamo e approviamo gli ultimi due interventi.
Con questi si dovrebbe aver raggiunto un livello accettabile dei tetti delle
scuole e aver risolto per molto tempo il problema delle infiltrazioni dovuto a
mancanze strutturali degli edifici. Questo progetto avvia anche alcuni
interventi di asfaltatura che interesseranno le aree situate all'interno dei
perimetri scolastici che in alcuni casi sono molto mal messe”. Conclude
Perego: “Prosegue il nostro lavoro e il nostro impegno per il risanamento delle
scuole. Prossimi obiettivi sono l’approvazione del progetto per la scuola
primaria Manzoni e del progetto per gli interventi di messa in sicurezza dei
solai delle scuole dopo l’ultima indagine svolta a marzo. In entrambi i casi
siamo già a buon punto”. Il Sindaco Angelo Rocchi: “Il nostro grande impegno
sul fronte scuola prosegue senza sosta. Recuperiamo ad un livello adeguato
strutture scolastiche che per troppo tempo sono state abbandonate, e le
riconsegniamo ai cittadini in condizioni di rinnovata efficienza. E’ un
investimento in favore della cultura, dei giovani e del futuro: infatti un
ambiente scolastico adeguato potrà certamente costituire un vantaggio nel
percorso formativo dei nostri ragazzi”.
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