
«ApertoadaltriComuni»
diattività.Quindi la soddisfa-
zione personale è altissima,

che a Palù si realizza un’ope-
ra pubblica da duemilioni di

scolastico affidata all’archi-
tetto bardolineseMichelaPi-

a un suo analogo progetto lo-
datodalla trasmissione televi-
siva Report, prevede la co-

cinque aule contenenti cia-
scuna 25 ragazzi delle ele-

Avràpoi tre aule perbambi-

quali da adibire a nido inte-
grato. Il polo disporrà di ser-
viziperdisabili, didue ingres-

quindi di laboratori per il
tempoliberoediun’areaaor-
ticoltura scolastica per ap-
prendere la manualità, il ci-
clo vitale delle piante, la bio-
diversità e sostenibilità am-

Iprodottidell’ortoalimente-

in orario extrascolastico, ve-
trate bassoemissive, ventila-
zione meccanica e naturale,
serramenti a taglio termi-

Pronti a partire con bagni
nuovi, impianto idraulico e
pavimenti, messa a norma e
nuovobagno per i piccoli con
disabilità: sono solo alcuni
degli interventi della riquali-
ficazione edilizia che ha inte-
ressato la scuola dell’infanzia
paritaria «Papa Luciani» di
SanGiovanni Ilarione.
Ci saranno però anche altre

sorprese per i 117 bambini
che a settembre torneranno
in classe e cioè la ritinteggia-
turadelleparetidel saloneco-
muneedellamensa:quest’ul-
tima, poi, con il nuovo anno
scolasticocambieràpelleper-
chè, per adeguarsi alle nor-
me anticontagio, sarà utiliz-
zata come aula didattica.
Lo hanno spiegato al vice

presidente del Consiglio re-
gionale Massimo Giorgetti
(FdI) e al sindaco Luciano
Marcazzan la presidente del
comitato di gestione Marina
Dalla Gassa e la coordinatri-
cedidatticaValentinaCavaz-
zola in visita a scuola a con-
clusione dei lavori co-finan-
ziati dalla Regione.
È stato un bando del 2019 a

sostegno del recupero e ade-
guamento del patrimonio
edilizio scolastico esistente,
scuoledell’infanzianonstata-
li comprese, a mettere a di-
sposizionedella scuola lame-
tàdei 58mila euro chehanno

costituito la spesa per la ri-
qualificazione dell’immobi-
le.
«Il patrimonio edilizio sco-

lastico del Veneto è in buono
stato», considera Giorgetti,
«non per nulla sono più di
duemila gli interventi di ma-
nutenzione e messa in sicu-
rezza effettuati negli scorsi
anni grazie alle linee di spesa
regionali sulle quali anche in
questa legislatura ho presen-
tato specifici emendamen-
ti». Il cantiere, originaria-
mente programmato per i
mesi della chiusura estiva, a
causa della sospensione delle
lezioni ha aperto i battenti a
metàmaggioconsentendoco-
sì un’agevole conclusione dei
lavori. •P.D.C.
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