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Apre la nuova scuola
con le aule tecnologiche
Impresa da 6 milioni
Villa d’Almè. Il sindaco: «È venuta veramente bene»
Oltre 500 persone per l’open day prima delle lezioni
Il vecchio edificio in vendita a partire da 1,8 milioni
VILLA D’ALMÈ

GABRIELLA PELLEGRINI

Porte arancioni, corridoi giallo pastello, pareti azzurre e tanta luce che entra dalle ampie finestre. Un concentrato di tecnologia, spaziosità e
modernità, sia a livello strutturale che impiantistico, con una
grande aula informatica e i suoi
30 computer, una palestra super-attrezzata che può diventare anche un campo da basket,
lavagne interattive in tutte le
12 aule, vari laboratori e soprattutto tanto verde, con prati
e vigneti. La grande nuova
scuola media del paese è finalmente una realtà, su 2.100 metri quadrati, di cui 1.200 metri
per le aule e 900 per la palestra.
Dopo anni di attese, dubbi e
rinvii, in migliaia ieri hanno applaudito sotto il sole e scalpitato per la visita in anteprima dei
nuovi spazi realizzati seguendo
criteri di risparmio energetico,
normative antisismiche, ma
anche i consigli degli insegnanti. Tra la gente e i ragazzi tanti
sorrisi e tanta voglia di iniziare
la scuola in un ambiente nuovo.
Sono stati gli stessi studenti ad
accogliere i visitatori e spiegare
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le loro attività e i nuovi spazi,
anche ad autorità e parlamentari intervenuti per l’inaugurazione e la benedizione del curato don Giovanni Crippa.
Il piano finanziario

Un giorno emozionante per i
ragazzi che tra una settimana
inizieranno il nuovo anno scolastico con una carica in più.
Ma altrettanto emozionante
per l’amministrazione comunale che ha portato a termine
un’opera ambiziosa. Commosso il sindaco Manuel Preda che
nel suo discorso ha ricordato il
grande lavoro di squadra portato avanti negli anni, partendo
dalla scelta dell’area alla sua acquisizione, fino al bando di «leasing in costruendo» e all’«associazione temporanea d’impresa». «Un’opera pubblica

n Le nuove medie

sono immerse
nel verde di prati e
vigneti: occupano
2.100 metri quadri

tanto attesa – ha detto Preda –,
tanto attesa e ahimè criticata è
finita: è pronta per essere vissuta, e se me lo concedete, è venuta veramente bene. L’onere
non è stato certo uno scherzo.
L’amministrazione comunale
si è impegnata a fondo, concentrando gran parte delle sue
energie affinché i ragazzi potessero traslocare nel più breve
tempo possibile dalla vecchia
scuola, che ormai aveva fatto il
suo tempo». La scuola di via
Monte Bastia, progettata da
Ets Engineering (la stessa dell’ospedale Papa Giovanni) e realizzata dall’impresa edile Sicrea, è costata circa sei milioni.
Una cifra ingente per un piccolo comune che però, come ha
assicurato il vicesindaco Mirko
Perico, non deve preoccupare.
«Alla consegna della scuola –
ha precisato Perico – il Comune dovrà pagare il maxi-canone
di 2.200.000 euro, con facoltà
di ridurre o aumentare l’importo del 10% e di prorogare fino a un anno il pagamento, alla
banca che ha finanziato l’opera
e successivamente dovrà erogare 39 canoni semestrali di
circa 110.000 euro».

Il vescovo
ha benedetto
le campane
restaurate
Seriate

Discorsi ufficiali all’inaugurazione della nuova scuola a Villa d’Almè

Il vescovo Francesco
Beschi ha benedetto e incensato le otto campane rimesse a
nuovo dopo un restauro durato
tre mesi. Ma non saranno poste
subito nella cella in cima al
campanile, «perché occorre
impiantare prima il castello di
sostegno», spiega il parroco
don Mario Carminati. Ci vorrà
qualche giorno.
Parroco e vescovo si sono
soffermati a osservare l’unica
campana completamente sostituita (le altre sono state restaurate), con la firma in altorilievo di Papa Francesco, al quale era stata presentata in fotografia in Piazza San Pietro da
una delegazione seriatese.
Grande partecipazione di fedeli in piazza Giovanni XXIII,
intrattenuti da un concerto dei
campanari bergamaschi. Durante la Messa con i sacerdoti
di Seriate, parroco e vescovo
hanno ringraziato quanti contribuiscono alla spesa del rinnovato concerto di campane.

La scuola media ospita 12 aule e vari laboratori

La vecchia scuola

Nel frattempo è stato aperto il
bando per la vendita dell’edificio di via Dante Alighieri: la base d’asta è fissata in 1.820.000
euro.
Dopo i discorsi delle numerose autorità presenti e l’Inno
d’Italia suonato dal corpo musicale Pio XI, si è tenuta la consegna simbolica delle chiavi
della scuola dalle mani del sindaco a quella della dirigente

scolastica Marta Beatrice Rota
e il taglio del nastro. Dopo
l’apertura del portone d’ingresso un’invasione pacifica di oltre 500 persone ha riempito in
pochi minuti i corridoi e le scale della nuova scuola.
La nuova scuola non ha ancora un nome, ma come anticipato durante l’inaugurazione
«si sta già pensando a come sceglierlo».
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