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Scuole,cantieriindieciedifici
versolaprimacampanella
Lavoriper1,8milionipervarie
manutenzionieristrutturazioni
All’asilodiAvesalocali tuttinuovi
Zanotto:«Eviteremodisagi»
EnricoGiardini

Anno nuovo, scuola nuova.
Sono 10 gli edifici scolastici
comunali - infanzia, prima-
rie, secondarie di primo gra-
do - che dal febbraio scorso
sono stati interessati da lavo-
ridi ristrutturazione,perade-
guare gli immobili alle nor-
mative sulla sicurezza e ren-
derli fruibili per l’inizio
dell’annoscolastico,mercole-
dì 13 settembre. Il costo com-
plessivo delle opere finora
realizzate è di circa unmilio-
ne 800mila euro. In munici-
pio, a illustrare lo stato di
avanzamento dei cantieri, è
l’assessore ai lavori pubblici
LucaZanotto,presente il sin-
daco Federico Sboarina.
Spicca, tra gli interventi,

quello alla scuola dell’infan-
zia di Avesa, in piazza Avesa
1, cheverrà interamente rifat-
ta, con nuova disposizione
dei locali, riqualificazione
igienico-sanitaria e bonifica
dell’amianto.Spesadi370mi-
la euro. Cantieri dal febbraio
scorso, dopo il trasferimento
dei bimbi all’asilo Il Gabbia-
no. Fine lavori in questo me-

se; il nido è partito venerdì.
Alla scuola dell’infanzia Ber-
niniBuri, aSanMichele,nuo-
vi impianto elettrico e pavi-
menti, bonifica e tinteggiatu-
ra: costo 159.300 euro; fine
lavori a dicembre. Bambini
trasferiti alla primaria Simo-
ni. Alla secondaria di primo
grado Betteloni, in zona Por-
taNuova, in circonvallazione
Oriani4,nuovo tettoebonifi-
ca dell’amianto; primo lotto
di lavori da 236.700 euro su
un totale di un milione
800mila euro. La scuola si
aprirà per l’inizio dell’anno
scolastico.

A DICEMBRE si concluderan-
no invece i lavori di adegua-
mento alle normative antin-
cendio dell’asilo nido Bruco
Felice, in Borgo Venezia:
165mila euro. I bambini in-
tanto sono stati trasferiti al
nido Del Sole. Nuovi servizi
igienici all’asilo di Poiano, in
viaMasprone, per75mila eu-
ro. In zona stadio, nuovi im-
pianti antincendio alla scuo-
la dell’infanzia Di Cambio,
per 178mila euro; in attesa
della conclusione, prevista
perdicembre,duesezioni tra-

sferiteaVillaColombare eal-
tre due alla scuola dell’infan-
zia Bacchiglione. Alla secon-
daria di primo grado Finca-
to-Rosani, in Borgo Venezia,
nuova scala esterna di sicu-
rezza antincencio; i lavori sa-
ranno terminati indicembre,
ma la scuola s’inizia regolar-
mente il 13 settembre. Spesa
di 182mila euro.

IN BORGONUOVO, al nido Al-
beroVerde, terminati i lavori
del nuovo tetto e bonifica
dall’amianto,per 150milaeu-
ro. Alla secondaria di primo
grado Pacinotti, allo Stadio,
scalaantincendio,per 102mi-
laeuro; finecantiereadicem-

bre,maauleapertedal 13 set-
tembre. Alla secondaria di
primo grado Catullo, in via
Breccia San Giorgio, vicino a
a Santo Stefano, scala meta-
licca e nuovi impianti antin-
cendio, per 258mila euro. Le
lezioni s’inizieranno regolar-
mente il 13 e si lavora nei pe-
riodi di pausa dalle lezioni.

«LAMAGGIORPARTEdegli edi-
fici scolastici sarà dunque
pronta per la prima campa-
nella», dice Zanotto, illustra-
ti i vari cantieri. «Qualora ci
fosserodegli interventi da ul-
timare, nonandrannoa osta-
colare il regolare svolgimen-
to delle attività didattiche.
Peraltre scuole, invece, i lavo-
ri hanno richiesto lo sposta-
mento degli alunni in altre
strutture.È il casodella scuo-
la dell’infanzia di Avesa, che
verrà completamente rifatta,
anche negli spazi esterni e
che, una volta terminata, sa-
ràunadelle strutture piùbel-
le del Comune, all’avanguar-
dia anche dal punto di vista
del risparmio energetico».
Il sindaco Sboarina sottoli-

nea «la particolare attenzio-
ne prestata dalla nuova Am-
ministrazione affinché i can-
tieri impattassero il meno
possibile sull’attività scolasti-
ca. Alcuni disagi sono pur-
troppo inevitabili,ma la sicu-
rezzadeinostri bambini e dei
nostri ragazzi viene prima di
tutto».•
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MANIFESTAZIONI.LaquindicesimaGiornatadellaDidatticaallestitaallaSantaMarta

Tradizioni,scienzeedigitale
perlaformazionedeiragazzi
Inpasserella200percorsieducativipromossidauncentinaiodienti
Iniziativemusealiaccantoaitineraristorico-culturalieattività teatrali
FrancescaSaglimbeni

Quasi 200 percorsi didatti-
co-educativi promossi da un
centinaio di istituzioni, asso-
ciazioni emusei scaligeri, che
spaziano dalla storia
all’ambiente, e dalla cultura
allavalorizzazionedel territo-
rio, fino all’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie.La riccapropo-
sta rivolta agli studentidipri-
mo e secondo grado, per
l’anno scolastico alle porte, è
statapresentata ieri allaquin-
dicesima Giornata della Di-
dattica organizzata dal Co-
mune nella Provianda dell’ex
casermaSantaMarta, aVero-
netta, dove ciascun operato-
re del settore, con un suo
stand, è statovisitatodageni-
tori e docenti per conoscere
le iniziative più attrattive per
la formazione dei figli.
Perché «come il pane e le

gallette che si producevano
in questo sito, oggi anche la
culturaèunbenediprimane-
cessità», ha detto l’assessore
all’IstruzioneStefanoBertac-
co,affiancatodaMartaUgoli-
ni dell’ateneo scaligero, eRo-
berta Isoli dell’Ufficio Scola-
stico. «Con questo confronto
tra insegnanti ed esperti
dell’educazione», ha aggiun-

to, «favoriamo sinergie tra
scuola, famiglia e comuni-
tà». Novità di questa edizio-
neè l’area tematicaScienza&-
Digitale, aggiunta a Istituzio-
ni,StoriaArteCulturaEduca-
zione, Museo è didattica,
Muoviamoci sul territorio,
Valorizziamo le differenze,
Chi produce e chi vende, che
propone, adesempio, labora-
tori per futuri digi-artigiani,
osservazioni pratiche del cie-
lo, planetaridigitali gonfiabi-
li dentro le scuole.
Tra gli altri progetti, raccol-

tinel compendiodell’assesso-
rato all’Istruzione «I ragazzi
alla scoperta di Verona
2017-2018», troviamo dal
viaggio nella storia d’Italia a
cura dell’Istituto veronese
per la Storia della Resisten-
za, con focus sullaCostituzio-
ne, al percorso sulle tracce
dellaVeronamilitare, e visite
allepiùcuriose collezionimu-
seali, itinerari ecologici come
quellidiRaganellaonlus,pro-
motrice di uscite lungo l’Adi-
ge e laboratori di educazione
ambientale, o quelli didattici
della Vecchia Fattoria di Bo-
navicina, dove si confermano
le esperienze per la riscoper-
ta dei mestieri dei nonni e
quella sul ciclo degli alberi.
Non mancano spettacoli

teatrali, come le opere del
Bardo in inglese allestite da
Casa Shakespeare, e visite a
luoghi extra-ordinari quali
templi e spazidi culto,per co-
noscere e valorizzare le diffe-
renze, ovvero a mercati, bot-
teghe e aziende (per esempio
Frantoio Salvagno, Riseria
Ferron), finalizzate a svilup-
pare tra i giovani una sana
cultura alimentare e appro-
fondire le tradizioni locali.•
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All’appellodellaGiornata
Didatticatenutasi ierinella
Proviandadell’excaserma
SantaMarta,aVeronetta,non
potevamancarelostaffdi
volontarieducatoridella
VeronaMinorHierusalem,il
progettodellaDiocesichedella
valorizzazionedelterritorio,e
inparticolaredell’areasulla
sinistradell’Adige,hafattoil
suovessillo.Echenell’ambito
dell’offertaformativa
2017-2018,proponeseivisite
elaboratorididattici«Alla
scopertadellaPiccolaCittà
Celestenellanostracittà».
«Inostrieroi,santiemartiri»è
il laboratoriodedicatoaipiù
piccini,perricercareleradici
delproprionomedibattesimo
eglianeddotifantasticicheli
leganoalleproprieorigini
cristiane,insiemead«Animalie
piantenellaBibbia», lezionedi
scienzechestimolerài
partecipantiaconfrontarele
specieanimalievegetalida
AdamoedEvaaoggi.
Estesoairagazzidi
secondariediprimoesecondo
gradoèilpercorso«Alla
scopertadellachiesa»,voltoa
conoscerelachiesainquanto
edificiosacro,nellesue
peculiaritàarchitettonicheed
evoluzioni.Einparticolare, la
basilicadiSantoStefano,che
ancoraoggimostraalmeno5
vite.Unpoliedricoapproccio

allastoriadell’arte,dunque,ma
anchealruolodeireliquiarinei
pellegrinaggiattraversol’Europa.
Altreoccasionidicontattocon
l’arte«viva»dellaVeronad’oltre
Adige,sono«Oraetlabora»,
viaggionell’anticomonastero
benedettino(SantaMariain
Organo)checustodisceletarsìe
ligneediFra’GiovannidaVerona,e
«Botteghedell’arte», itinerarioalla
scopertadellazonaextraurbana
cheuntempoospitavailnucleo
delleattivitàproduttivediVerona,
Zai«antelitteram»avvantaggiata
dallapresenzadelcorsod’acqua.
Nellaformuladelpellegrinaggio
sonoinoltrepropostiduepercorsi
apiedinellecinquechiesedi
«Rinasceredall’Acqua,Veronaal
di làdelfiume»,sulleormedei
viaggiatoriche,allacuriosità
culturale,univanoun’aspirazione
spiritualecherendevailcammino
un’esperienzadiscopertae
crescita.
Perprenotazioni:
scuola@veronaminorhierusa-
lem.it.F.SAGL.

Corsacontroiltempoper
approvareiprogettientrofine
anno.Ai10cantierisuedifici
scolasticicomunali (altro
articolo)seneaggiungeranno
altriperunammontareditre
milioni853milaeuro.Atanto
ammontalasommache-in
basealdecretodelprecedente
Governo,atrazioneRenzi-il
Comunepuòutilizzaredei108
milionichehaincassamasono
bloccatidalpattodistabilità.
Sonoprogettigiàindividuati
dall’AmministrazioneSboarina:
350milaeuropersistemarelo
stabiledellaprimaria
Massalongo-dell’infanziaLe
Coccinelle;60milaperbonifica
allescuoledell’infanziaDall’Oca
Bianca,LaMagnolia,Badilee
AngeliCustodi(altri50mila);
120milaperlescale
antincendioallaprimaria
GuarinodaVerona;400mila
permanutenzione
straordinariaindiversescuole
dell’infanzia;800milaper
manutenzionestraordinariain
diversescuoleprimariee
secondariediprimogrado;
50milaperinterventialla
scuoladell’infanziaAngeli
Custodi;150milaperrifarele
coperturedellasecondaria
Meneghetti;200milapernuovi
serviziigienici invariedifici;
200milaperrinnovodi
serramentiallaprimariaealla
scuoladell’infanziaSanMattia.
Poimiglioramentostrutturale
allascuoladell’infanziaPaese
deiColori-nidoPiccolo
Principe:300milaeuro.E.G.

Prestoopere
per3,8milioni
«sbloccati»

LapiccolaGerusalemme
dascoprirenellechiese
affacciatesull’Adige

Il28scadenza
periComitati
digestione
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SantaMariainOrgano

Traleproposte

Scadrannogiovedì28
settembreiterminiper
presentarelecandidatureper
lenominedeirappresentanti
delComuneneiComitatidi
gestionedellescuoleassociate
Fism,dellascuoladell’infanzia
paritariaABiCi,dellescuole
VirgoCarmelieIcoloridella
musica.Candidatureda
presentrare,nelnumero
massimoditreperciascun
soggettoproponente,alla
segreteriagenerale,dal lunedì
alvenerdì,dalle9alle13,entro
il28settembre2017,alle13.I
candidati,diceilComune,«a
penadiinammissibilità,
dovrannopresentarela
dichiarazionediaccettazione
dellacandidaturaeil
curriculum-overisulti la
sussistenzadeirequisiti
richiesti-sottoscritti,da
renderesuimodulireperibilisul
sitodelComuneoalla
Segreteria,concopiadel
documentodi identità».Info:
045.8077748-8077743,
www.comune.verona.it. I
candidati,«oltreaesserein
possessodeirequisiti
necessariperessereeletti
consigliericomunalieessere
residentinelterritoriodella
circoscrizionedovehasedela
scuoladiriferimento,devono
avereunaqualificatae
comprovatacompetenzaper
studicompiuti,perfunzioni
svolteeesperienzaacquisitain
aziendepubblichee/oprivate,
perqualificheprofessionali,
attivitàdi lavoro».E.G.

Lenomine

Laboratori
perdigi-artigiani
eosservazioni
delcielograzie
aiplanetari
gonfiabili
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