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lagosanto

Sonoprontele nuovescuolemediediviaRoma
di 150 studenti.Il cantiere,in ballodal2018, ècostato410milaeuro
Spaziampi,luminosie accoglienti
a disposizione
LAGOSANTO.Lo storico immobile di viaRomacheospita il plessoscolasticodi rife-

rimento di Lagosanto,dopo quasicinqueanni di in-

diristrutturazione,
adeguamenti normativi e
l’installazione di moderni
supportiinformatici alla didattica, èstatorestituito ieri alla comunità.
Il plessoscolasticoospita
150 studenti della scuola
media. Mentre gli alunni
che frequentanola scuola
elementareoccupanoi plessi di Via AnnaFranke di via
Venturini. Con riguardo a
quest’ultimoimmobile, nel
corso della cerimonia di
inaugurazione, il sindaco
Cristian Bertarelli ha presentato, con ladisponibilità
di Giovanni Lolli (presidente della Fondazione San
Giuseppedi Cesta,chegestisce il centro professionale
di formazionea Codigoro),
unprogettotendente a prevenire l’elevatadispersione
scolastica.Conla possibilità di utilizzarealcuni locali
per l’attivazionedi percorsi
di attivitàintegrati conl’Istituto comprensivo,per poter accompagnarei ragazzi
versoidonei indirizzi proterventi

fessionali.

Alla cerimoniadi inaugurazione

conilsindacoBerta-

relli c’era l’intera giunta co-

munale, poi la dirigentescolastica InesCavicchioli;inltre eranopresenti,perlaRegione Emilia Romagnala
consiglieraMarcellaZappaterra, eil neopresidentedella Provincia,nonchésinda-

co di Mesola,GianniMiche-

le Padovani.Ed ancora,la

borazione alle istituzioni

anchesultemadel corretto
utilizzo
presidente di Cadf Maira partedeidellatecnologiada
giovani.
Passarella,il comandante
Piergiorgio Felletti
dellacompagniadei carabi©
nieri di Comacchio,maggiore Luca Treccani,eil comanMentreun pianocontro
dante della localestazione, l’abbandonodeibanchi
luogotenenteLicio Esposito. Il parrocodi Lagosanto, avràcomesede
don MassimoCavalieri,in il plessodi via Venturini
aperturaha impartitola benedizione alla rinnovata
struttura scolastica. Dallo
stessosacerdotedefinita come «unacasadegnadiessere abitata». Spaziampi, co-
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lorati, luminosi ed accoglienti, dotati di moderni
supportiinformatici alla didattica,

sonostati presenta-

ti conevidentesoddisfazio-

dal sindacoBertarelli, il
quale ha ricordato le complesse vicendechea partire
dal2018 adoggi hanno accompagnato la successione
degli interventi che a regime sonocostati410milaeuro. Oltreadaltri lavori effettuati soprattuttoconcontributi pubblici. Quindila consigliera regionaleZappaterra hadefinito la scuolaristrutturata «un simboloper
valorizzarela storiadi questa comunità». Padovaniha
aggiuntochelaProvinciafarà la suaparteperla sicurezza tramite l’integrazione
del sistemadi videosorveglianza. La preside Cavicchioli ha sottolineato l’imdelle dotazioni
portanza
tecnologichedi supporto e
laqualitàdegliinterventi effettuati. Infine il maggiore
Treccanihaassicuratocollane
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Il taglio delnastrodurantelacerimoniadi inaugurazione
diieri mattina
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