UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 131del 22/12/2021
INAUGURATO OGGI IL PERCORSO VITA ALLE SCUOLE SUPERIORI DI COLOGNO NORD
ROCCHI: “UNA BELLA INIZIATIVA PER UN FUTURO SEMPRE MIGLIORE”
Ieri mattina nel cortile del plesso scolastico che ospita l’Istituto Superiore Leonardo da Vinci e l’Istituto Falck
di Cologno Monzese, alla presenza del Sindaco Angelo Rocchi e dell’Assessore allo Sport ed Edilizia
Sportiva Dania Perego, è stato inaugurato il nuovo percorso vita.
“Quando l'istituto Falck – spiegano Graziella Ercoli e Daniele Di Biase, dirigenti scolastici del Leonardo e del
Falck – ha vinto il bando "Monitor 440" pensato per coinvolgere gli studenti, soprattutto quelli BES o
svantaggiati, in attività di aggregazione, è stato deciso di realizzare un percorso vita con attrezzature
sportive realizzate con materiali ecosostenibili. Presa questa decisione è stata trovata un'azienda in grado
di realizzare il nostro progetto e, infine, sono state individuate le aree della scuola per ospitare
l'allestimento del percorso vita. Durante l'esecuzione dei lavori – hanno continuato – sono stati coinvolti gli
studenti dell’indirizzo CAT del Leonardo i quali, dopo aver visto il cantiere, hanno partecipato
all’individuazione delle aree per il posizionamento dei plinti e dei tappetini delle varie attrezzature.
Dato che il Falck ha 110 studenti e il Leonardo 950, è stato fatto un accordo di rete dove il Falck ha
sostenuto i costi dell'allestimento della palestra all’aperto e il Leonardo quelli di manutenzione annuale per
10 anni. Infine, è stata anche coinvolta Città Metropolitana la quale, con i propri tecnici, ha visionato e
approvato il progetto che ha acquisito, quindi, i certificati di conformità.
Questa è la prima fase del progetto – hanno concluso i due dirigenti – che avrà un seguito. Infatti,
sfruttando i grandi spazi che la scuola ha a disposizione e che fino ad oggi sono stati utilizzati in modo
estemporaneo, vorremmo ora realizzare dei campi di pallavolo/basket in collegamento proprio con il
percorso vita che inauguriamo oggi con l'obiettivo di strutturare il tutto quasi come un Campus”.
“Vedere una scuola realizzare insieme ai propri studenti un progetto che sullo sfondo ha l’aggregazione
attraverso lo sport – ha dichiarato l’Assessore Perego – mi riempie davvero il cuore, soprattutto se si pensa
che il tutto nasce da una proficua collaborazione tra due Istituti che “abitano” uno stesso edifico. Come si
suol dire: la squadra vince sempre”.
“Quando le scuole ci hanno invitato a questa inaugurazione – ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi –
abbiamo deciso di partecipare più che volentieri perché la nostra Amministrazione, come noto, è molto
sensibile a tutte le iniziative formative ed educative, soprattutto se queste hanno anche una valenza
ambientale ed ecosostenibile”.
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