
Acquaro. L’amministrazione acquista anche uno scuolabus

Sicurezza nelle scuole
Adeguamento dei plessi del territorio comunale

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Adeguamento di tutti gli
edifici scolastici su tutto il territorio co-
munale volto in particolar modo alla si-
curezza, con interventi che spaziano
dall'eliminazione delle infiltrazioni
d'acqua, all'adeguamento alle norme
sismiche. Importanti progetti che l'am-
ministrazione comunale ha già messo
incampo echeneiprossimi giornipar-
tiranno pertanto i lavori.

E in tal senso vista l'importanza e
l'urgenza degli interventi, l’ente non
ha esitato ad “accendere” un mutuo di
130mila euro presso la Cassa Depositi e
Prestiti. Si tratta di lavori che interesse-
ranno il plesso scolastico della frazione
Piani e mirano ad eliminare le infiltra-
zioni di acqua proveniente dal tetto.

A causa, infatti, delle condizioni in
cui tutt'ora versano, due delle aule al
primo piano dell'edificio, erano state
abbandonate. I lavori cherisultano già

essere stati appaltati inizieranno nei
prossimi giorni e consistono nella rea-
lizzazione della copertura delle due au-
le della scuola elementare e la sistema-
zione degli infissi dell'edificio che ver-
sano in precarie condizioni e più volte
hanno favorito l'ingresso a ignoti la-
druncoli.

Perquantoriguarda invecegli edifi-
ci scolastici di Acquaro centro, l'ammi-
nistrazione comunale ha aderito alla
manifestazione dell'assessorato regio-
nale ai Lavori Pubbliciper un co-finan-
ziamento destinato all'adeguamento
sismico dell'edificio scolastico di Corso
Umberto I° che ospita al piano terra la
Scuola dell'Infanzia e al primo piano la
Scuola Primaria.

Un progetto che si aggira intorno ai
500mila euro e seppur le casse comuna-
li non godono di ottima salute finanzia-
ria, così come in tutti i piccoli comuni
come Acquaro, l'amministrazione co-
munale, pur di ottenere il finanziamen-

to, hadeciso ugual-
mente di partecipa-
re con una quota
spettante di circa
100mila euro. Ori-
ginariamente l'edi-
ficio, costruito ver-
so la fine degli anni
'50, era destinato a istituto professio-
nale, ma col passare degli anni, è stato
adibito a scuola elementare e solo da
qualche anno è stato accorpata anche la
scuola materna. Trattandosi di una
vecchiastruttura il primocittadino in-
sieme all'amministrazione comunale,
hanno pertanto avvertito la necessità
di un adeguamento sismico. «Il nostro
obiettivo è quello di intervenire in ma-
niera sempre più efficiente» Barilaro. E
sempre in tema di scuola, c'è da dire in-
fine, chenei giorni scorsi è stato anche
acquistato il nuovo scuolabus grazie al
contributo di 50mila euro concesso dal-
la Regione Calabria nei mesi scorsi.
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