opere pubbliche
■ A cura di Valerio Dalla Valle

Di seguito vi proponiamo i principali lavori alle opere pubbliche realizzate nei primi sei mesi del 2006.

Parcheggio di Via Colombo
Descrizione dell’intervento:
Realizzato e aperto prima dell’estate è il
nuovo parcheggio di via Colombo, in
centro città. Il parcheggio ospita 60 posti
auto ed è stato realizzato in una posizione strategica: adiacente al centro storico
e alla stazione ferroviaria.

Mensa della Scuola dell’infanzia Cerioli
Descrizione dell’intervento:
Gli alunni della scuola primaria Cerioli
avranno a disposizione una sala da
pranzo nuova, ampia e attrezzata. Il
nuovo refettorio è stato realizzato in
uno spazio libero al piano interrato della
scuola dell’infanzia Corso Roma, distante poche decine di metri dalla Cerioli. In
questo spazio sono state realizzate ben
3 sale da pranzo, ampie e luminose,
attrezzate con mobilia, stoviglie e servizi

igienici. Inoltre per agevolare il passaggio tra i due edifici degli alunni, soprattutto nei mesi invernali, è stato realizzato un passaggio coperto che collega le
due scuole.

Corso Roma, via Lazzaretto e via Garibaldi
Corso Roma
Descrizione dell’intervento:
Sono stati realizzati nuovi marciapiedi,
nuova sede stradale ed è stata completamente rinnovata la segnaletica
stradale.
Via Lazzaretto
Descrizione dell’intervento:
Sono stati realizzati nuovi marciapiedi,
è stata allargata la sede stradale ed è
stata rifatta la pubblica illuminazione.
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Via Garibaldi
Descrizione dell’intervento:
Nuova illuminazione e riqualificazione
dei parcheggi adiacenti.

La scuola Lorenzini
riparte con una
sezione in più
T

anto attesa, finalmente è stata
ristrutturata, inaugurata lo scorso 6
maggio, e adesso è operativa. Stiamo
parlando della scuola dell’infanzia
Lorenzini che con il nuovo anno scolastico ospiterà ben 28 bambini in più. Il bisogno di intervenire sull’edificio si era manifestato già alcuni anni fa, a seguito del
continuo incremento di richieste di iscrizione alla scuola da parte di bambini che
vivono nel suo bacino di pertinenza.
I lavori adesso sono ultimati e da gennaio
i bambini hanno usufruito di un edificio
più accogliente e più adatto alle esigenze
dell’attività didattica e formativa.
La ristrutturazione è visibile immediatamente, a partire dalla facciata della scuola, ingrandita e ridipinta. L’intervento dell’amministrazione ha cercato di coniugare la necessità di avere locali più ampi e
adeguati alle esigenze, alla volontà di non
sottrarre giardino per le attività ludiche
esterne. L’immobile è stato quindi innalzato, la struttura si sviluppa adesso su due
piani con la sala da pranzo al piano superiore. Anche l’interno della scuola risulta
notevolmente trasformato. I bambini
hanno adesso a disposizione due nuove
aule: una per la pittura e una per la psi-

“La ristrutturazione
della scuola Lorenzini
non è solo un risultato
importante dal punto di
vista edilizio, ma anche
un servizio alle famiglie
che hanno così la possibilità di usufruire di una
struttura più ampia e
adatta alle esigenze
didattico-educative”.

comotricità, servizi igienici più attrezzati e
una sala sonno più ampia.
Infine anche il giardino è stato attrezzato
con nuovi giochi esterni: due sabbionaie,
giochi a molla, giochi a molla, canestri e
calcetto. “La ristrutturazione della scuola
Lorenzini - sottolinea Valerio Dalla Valle,
assessore ai lavori pubblici - non è solo un
risultato importante dal punto di vista
edilizio, ma anche un servizio alle famiglie
che hanno così la possibilità di usufruire
di una struttura più ampia e adatta alle
esigenze didattico - educative”.
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