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SANTORSO/1. Verrà inaugurata sabato 11

In 10 mesi

costruita

la scuola

Un record

Ospiterà 138 bimbi divisi in otto aule più biblioteca e palestra L’investimento complessivo è di 1 milione e 400 mila euro

Una scuola elementare pronta a tempo di record.

Sono serviti meno di dieci mesi per ultimare i lavori dell'edificio

scolastico in via del Grumo che ospiterà 138 bambini della scuola

primaria “Zanella” prima in piazza Aldo Moro.

Sabato 11 settembre alle 11 è in programma l'inaugurazione

ufficiale del nuovo stabile, costruito a fianco dell'istituto

comprensivo “G.B. Cipani”.

«La scuola parla del domani – afferma Pietro Menegozzo, sindaco

di Santorso -. A maggior ragione in un tempo di crisi, investire

sull'istruzione significa scommettere sui nostri giovani».

«In questo senso, inaugurare una nuova struttura scolastica ha

un significato centrale: nel momento in cui gli enti locali subiscono

una drastica riduzione delle proprie risorse Santorso è riuscita ad

aprire una nuova scuola, realizzata con materiali che

massimizzano il risparmio energetico e diminuiscono l'impatto

della nostra vita quotidiana sul territorio che viviamo».

«Un plauso a questa amministrazione – replica Luigi Schiavo

presidente del raggruppamento Confindustria - che nonostante le

difficoltà dettate dal patto di stabilità ha avuto il coraggio di investire in opere pubbliche. Il territorio ha

bisogno di questi investimenti che sono indispensabili anche per il mercato edilizio».

Il secondo stralcio dei lavori, avviati a novembre scorso dalla ditta Agostini Gianpietro & C. srl, ha avuto

un costo complessivo di 1 milione e 400 mila euro ed è stato anticipato dalla realizzazione del corpo

centrale destinato a sala mensa o aula riunioni.

La nuova scuola elementare “Zanella” può contare su otto aule, un locale per l’attività motoria, una

biblioteca, una sala informatica, 5 aule per sostegno o compresenza e servizi igienici distinti per sesso.

Di nuova costruzione anche il cortile interno; rimodernate anche la facciata e la recinzione della scuola

secondaria.
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