
lagosanto

SonoprontelenuovescuolemediediviaRoma
Spaziampi,luminosie accoglientia disposizionedi150studenti.Il cantiere,in ballodal2018,ècostato410milaeuro

LAGOSANTO.Lo storico im-

mobile diviaRomacheospi-
ta il plessoscolasticodi rife-
rimento di Lagosanto,do-
po quasicinqueanni di in-
terventi diristrutturazione,
adeguamenti normativi e
l’installazione di moderni
supportiinformatici alladi-

dattica, èstatorestituito ie-
ri alla comunità.

Il plessoscolasticoospita
150 studenti della scuola
media. Mentre gli alunni
che frequentanola scuola
elementareoccupanoiples-

si diVia AnnaFrankedi via
Venturini. Con riguardo a
quest’ultimoimmobile,nel
corso della cerimonia di
inaugurazione, il sindaco
Cristian Bertarelli ha pre-
sentato, conladisponibilità
diGiovanniLolli (presiden-
te della Fondazione San
GiuseppediCesta,chegesti-

sce il centro professionale
di formazionea Codigoro),
unprogettotendentea pre-

venire l’elevatadispersione
scolastica.Conla possibili-
tà di utilizzarealcuni locali
per l’attivazionedi percorsi
diattivitàintegraticonl’Isti-
tuto comprensivo,per po-
ter accompagnarei ragazzi
versoidonei indirizzi pro-

fessionali.
Alla cerimoniadi inaugu-

razione conilsindacoBerta-

relli c’eral’intera giuntaco-
munale, poiladirigentesco-

lastica InesCavicchioli;inl-
tre eranopresenti,perlaRe-

gione Emilia Romagnala
consiglieraMarcellaZappa-

terra, eil neopresidentedel-
la Provincia,nonchésinda-

co di Mesola,GianniMiche-
le Padovani.Ed ancora,la

presidente di Cadf Maira
Passarella,il comandante
dellacompagniadeicarabi-

nieri diComacchio,maggio-
re LucaTreccani,eil coman-

dante dellalocalestazione,
luogotenenteLicio Esposi-

to. Il parrocodi Lagosanto,
donMassimoCavalieri,in
aperturaha impartitolabe-

nedizione alla rinnovata
struttura scolastica.Dallo
stessosacerdotedefinitaco-

me «unacasadegnadiesse-
re abitata».Spaziampi,co-

lorati, luminosi ed acco-

glienti, dotati di moderni
supportiinformatici alladi-
dattica, sonostatipresenta-
ti conevidentesoddisfazio-

ne dal sindacoBertarelli, il
qualeha ricordato le com-
plesse vicendechea partire
dal2018 adoggi hannoac-

compagnato lasuccessione
degli interventi chea regi-
me sonocostati410milaeu-
ro. Oltreadaltri lavorieffet-

tuati soprattuttoconcontri-
buti pubblici.Quindila con-

sigliera regionaleZappater-
ra hadefinito la scuolari-
strutturata «un simboloper
valorizzarela storiadique-

sta comunità».Padovaniha
aggiuntochelaProvinciafa-

rà lasuaparteperla sicurez-

za tramite l’integrazione
del sistemadi videosorve-
glianza. La presideCavic-

chioli ha sottolineato l’im-
portanza delle dotazioni
tecnologichedi supportoe
laqualitàdegliinterventief-

fettuati. Infine il maggiore
Treccanihaassicuratocolla-

borazione alle istituzioni
anchesultemadel corretto
utilizzo dellatecnologiada
partedeigiovani.
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Mentreun pianocontro
l’abbandonodeibanchi
avràcomesede
il plessodi via Venturini

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26

SUPERFICIE : 34 %

AUTORE : N.D.

6 febbraio 2022



Il tagliodelnastrodurantelacerimoniadi inaugurazionedi ieri mattina
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