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Nuova scuola media a Sant’Agostino, si parte

Ferrara, al via i lavori per ricostruire l’istituto con le donazioni raccolte dal Carlino
Cristina Romagnoli

RINASCITA
Un’aula della scuola dopo
il sisma. A fianco, da sinistra,
il sindaco Fabrizio Toselli con
Johann Waldner (Rilaquila)
e Kurt Schöpfer (Wolfhaus)

· SANT’AGOSTINO (Ferrara)

A CENTO giorni dal terremoto
del 20 maggio si va concretizzandosi la generosità dei lettori del
Carlino. Le risorse raccolte con la
sottoscrizione
attivata in collaborazione con
Mediafriends e
Tg5 prenderanno a breve corpo in aule, laboratori, palestre:
nella
nuova
scuola media di
Sant’Agostino.
Il cantiere è
aperto: ruspe
ed escavatori sono impegnati a
spianare il terreno su cui poggerà
il futuro stesso della comunità ferrarese drammaticamente colpita
dal terremoto. Di qui passerà la
formazione di tutti i ragazzi del
territorio.
«ERA una sfida impegnativa —
spiega il sindaco Fabrizio Toselli,
riferendosi alla tempistica di una
ricostruzione tutt’altro che semplice —, ma siamo riusciti a iniziare i lavori nei tempi previsti. Siamo molto soddisfatti: è un impegno che ci eravamo presi con la
collettività, quanto due mesi fa
avevamo comunicato di avere
l’obiettivo di terminare i lavori entro natale».
La speranza sta assumendo i trat-

ventiquattrore al giorno i lavori,
sarà possibile seguire tutte le fasi
della costruzione, mentre dalle nostre colonne ve ne renderemo conto in modo puntuale e trasparente. A partire proprio da ora.
L’azienda Bottoli Costruzioni sta
eseguendo una scavo di un metro
e quaranta di profondità.
IN SEGUITO, dopo la posa del materiale di drenaggio, sarà realizzata la platea: una solettona di trenta centimetri di calcestruzzo, travi rovesce e, al loro interno, un vespaio areato sulla cui cappa poggerà la struttura. La nuova scuola
media sarà intitolata ai quattro
operai vittime del sisma del 20
maggio, per non dimenticare che
la sicurezza è un bene assoluto e
deve sempre essere garantito, a casa, a scuola, nelle fabbriche.

ti della certezza, ora che l’area delimitata dai picchetti rossi è stata livellata. Sul posto non sono voluti
mancare il presidente della fondazione Rilaquila, Johann Waldner,
e Kurt Schöpfer, amministratore
delegato della Wolfhaus, che realizzerà l’edificio, che hanno confermato il programma: da domani comincerà la costruzione della
platea, al 22 settembre è fissata la
posa della prima pietra e al 24 il
montaggio della struttura. «Sarà
una scuola ad altissima efficienza

energetica — ricordano —. Il traguardo è il massimo benessere abitativo per gli oltre 250 alunni. Il
progetto ben si sposa con la nuova ubicazione, accanto alla scuola
primaria, non più nel sito della
vecchia Dante Alighieri».
UNA POSSIBILITÀ, quella di realizzare un vero e proprio polo scolastico, offerta dall’ordinanza del
Commissario Errani. Grazie
all’installazione nel cantiere di
due webcam, che riprenderanno

MODENA CANTIERI APERTI A OTTOBRE GRAZIE AI FONDI DEL NOSTRO GIORNALE

A Mirandola ecco le case per anziani
«Fotovoltaiche e amiche della natura»
· MIRANDOLA (Modena)

IL SOGNO Paolo Negro, presidente di Asp, mostra il luogo di
Mirandola dove sorgerà la struttura per anziani finanziata dal Carlino

«ENTRO metà ottobre partiranno i lavori per realizzare le due strutture per anziani finanziate con la sottoscrizione avviata da Mediafriends Onlus, Tg5 e
Qn-il Resto del Carlino. Contiamo di vederle finite entro Natale». E’ un segnale di speranza quello che lancia Paolo Negro, presidente di Asp, l’azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni modenesi
dell’area Nord. In pochi mesi le nuove case per anziani, stabili econosostenibili e moderni, che garantiranno assistenza a 24 persone e che daranno loro la
possibilità di vivere in un contesto vivo e stimolante, saranno pronte. In piedi, dopo un anno terribilmente instabile.
L’INIZIATIVA è figlia del grande cuore dei nostri lettori, che si sono dimostrati estremamente sensibili:
in poco tempo sono stati raccolti più di tre milioni
di euro (3 milioni e 337mila euro), che verranno utilizzati per costruire le due microstrutture. Preziosa
la collaborazione della Onlus ‘Rock No War’, che
aiuterà i soggetti coinvolti a realizzare il progetto grazie all’esperienza maturata nel tempo.
I terreni su cui sorgeranno le case per anziani, uno a
Mirandola e l’altro a Medolla, sono già stati individuati e messi a disposizione dai due Comuni. «I lavori — spiega Negro — inizieranno con ogni probabilità nei primi giorni del prossimo mese, stiamo concludendo l’iter burocratico». Negro va fiero delle soluzioni adottate in fase progettuale.

«ABBIAMO pensato — spiega — a strutture avanzate, intelligenti. Sul tetto ci saranno i pannelli fotovoltaici, ci sarà un meccanismo che permetterà di recuperare l’acqua piovana e saranno completamente ecosostenibili. Garantiranno ottimi livelli di assistenza:
oltre ai microappartamenti per gli anziani, infatti, ci
sarà un modulo abitativo anche per gli operatori,
che potranno assistere gli ospiti 24 ore su 24».
«C’è un altro elemento — aggiunge Negro — che
vorrei sottolineare. Queste case non saranno isolate

IL PROGETTO
Già individuati i terreni: le strutture
ospiteranno in totale 24 persone
o lontane dal centro abitato. Vogliamo che siano inserite in un contesto di buon vicinato, un ambiente
vivo e solidale».
INUTILE dire che l’avvicinarsi del traguardo significa molto per l’intera comunità, che sa che dovrà fare
i conti con lo spinoso problema degli anziani non autosufficienti, inasprito dai danni alle strutture, e che
ha bisogno di vedere progetti realizzati. Un modo
per recuperare un po’ di fiducia. «Senza l’aiuto di
Qn-il Resto del Carlino, Tg5 e Mediafriends — conclude Negro — queste strutture non ci sarebbero.
Avevamo già avuto l’idea, ma mancavano i finanziatori. Ora andiamo avanti e portiamo a compimento
l’opera prima della fine dell’anno».
Davide Miserendino

