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Il piano degli interventi punta all'efficienza energetica dei locali

cuole più sicure, al via i lavori
La giunta delibera uno stanziamento di 350mila europer le opere
SIMERICRICHI - La Giunta
comunale di Suncn Gridii
punta l'attenzione sull'edilizia scolastica e sulla sicurezza degli edifici presenti sul
temtoriolora.le Edò proprii
di questo che si è di scusso n ti
nnrsn dell'ibi ima riurjoiir
dell'esecutivo co:nur£i;e le
nula dal VV ^ -ndaco AÌSSE-I J
Zangan Xcr. t: a preser.ìe :
sindaco Macello Biibenc
as sen ; e :n ome n t ane amen t <per m ori vi personali
La Giunta, in cigni caso, h^
proceduto aììa presa d'atto e
alla manifestazione di consenso per l'esecuzione dei lavori relativi al progetto Poli
"Ambienti per l'apprendimento" Fesr 2007Ì2UY3,
obiettivo C, asse IL n tutto per
un finanziamento rii oltre
SSOmilacuro. Nello specifico
si tratta di interventi che
puntano, viene ripercorso
nella delibera approvata dagli assessori comunali, «per
incrementare la qualità delle
infrastrutture scolastiche,
Feco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici, anche al fi
ne di garantire 1' effettiva
partecipazione delle persone
diversamente ab ili ali e a 11 ivi tà didattiche». Nel corso della iiunione, inoltre, spiegano dal comune di Rimeri Crichi come il ministero dell'Istruzione, richiamimelo il
Pro graj ii i iia opera t ivo nazionale per le regioni Calabria
Campania, Puglia e Sicilia.
hastabilito«coine beneficiar:
dei finanziamenti a, valere
sull'asse n, obiettivo C. sono
direttamente le istituzioni
scolastiche, le quali devono
cooperare con gli enti pròprietari degli edifici scolastici; nel nostro caso - hanno

dere la scuola più "appetibile" all'utenza» . Infine chiariscono dal Comune in un documento cn7HF! «il finanziamento ulteriore di 176 000
euro sarà gestito direttamente da! Comune, nei tempi
tediici previsti dalla normativa vigente, che non poche
"i7isidie" frappone all'atti vita degli enti locali, verosimilmente per l'input dell'Europa a frenare ia spesa corren-

chiarito nel corso della riunione - il comune, ma per gli
istituti superiori potè va, essere la Provincia". Anche per
questo'motivo con precedei!
te e unanime atto della Giunta «era. stato nonfermata che
il responsabile unico del procedimento rimaneva individuato nel dirigente scolastico, il quale ha affidato l'incarico di progettazione delle
opere a due Liberi professionisti, secondo una procedujva di evi d 67i za pubblica»

•r. olire è stato specificato
csjy.e il piano degli inter.-:_•_ •:•_'. riqualificazione degl: tci^'ic i scolastici deve fare
rizer^r.emo
all'efficienza
er.e'g^ici. alla messa a norma ci egli impianti, all'abbatumer.:o delie barriere architettoiucr.&. agli impianti
sportivi e all'attrattiva degli
spazi scolastici», n tutto, però, con la necessaria e proficua collaborazione «tra l'istituzione scolastica e quella comunalecon l'obiettivo di ren-

giiti monti dell'economia e il
bloccodel mercato del lavoro,
specie di quello giovanile.
Purtroppo - chiude la nota
del comune della Gjmita cumunalediSimeriCricni -nelle piccole realtà locali non
tutti apprezzano laparticotare attenzione verso il mondo
della scuola: molti preferiscono guardare solo sotto il
proprio naso. 1 risultati di tale mentalità, però, sono sotto
gli ocelli di tutti e non si può
chiedere di proseguire su
una strada anacronistica,
con interventi a pioggia,
purché siano, anche se improduttivi di sviluppo e di
crescita civile, sociale ed eco-

