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Ho aspettato qualche tempo prima di aggiornare le news dell’edilizia scolastica,
principalmente perché le frane provocate dal maltempo dell’ultimo mese e mezzo ci hanno
assorbito completamente anche se non abbiamo tralasciato di seguire le problematiche delle
scuole.
In primo luogo segnalo che sono state attivate le nuove caldaie a metano del plesso del
capoluogo e, con soddisfazione, registriamo i feedback che ci arrivano riguardo al comfort
che è notevolmente migliorato.
Poi, in molti avranno notato, sono iniziati i lavori alla copertura. A seguito delle nuove e
abbondanti infiltrazioni riscontrate a seguito delle recenti piogge è stato deciso di affidare
l’esecuzione d’urgenza dei lavori al fine di scongiurare problemi al regolare svolgimento
delle lezioni. L’intervento prevede il completo ricoprimento del tetto con lamiera grecata
preverniciata, il completo rifacimento delle gronde con nuove canale sempre in lamiera
preverniciata e il restauro delle porzioni in cemento armato deteriorate.
E’ in fase di completamento il progetto per l’adeguamento antincendio e il miglioramento
della vivibilità del plesso. L’obiettivo è di partire ai primi di maggio con i lavori esterni
previsti e completare quelli interni prima di settembre.
Recentemente è stato inoltre affidato l’incarico del progetto di adeguamento sismico del
plesso di Fornoli, progetto che è stato affidato all’ Ing. Andrea Poli dello studio TPA, il
progetto definitivo dovrà essere pronto entro la fine di marzo.
L’ufficio tecnico sta redigendo un progetto di fattibilità per l’ampliamento del plesso di San
Cassiano per la costruzione della nuova mensa, il percorso è iniziato anche per questo
intervento.
Accolgo con estremo favore “la crociata” del nuovo premier Matteo Renzi sull’edilizia
scolastica, l’ho detto fin dall’inizio di questa esperienza amministrativa, prima di tutto la
scuola in ogni suo aspetto partendo proprio dall’edilizia. Aspetto fiducioso lo sblocco di
tutti i finanziamenti dei quali siamo assegnatari o in graduatoria.
Stefano Tintori

