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Nuovo look al "Marco Fanno"
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SAONARA

Presto l'istituto "Marco Fan
no" sarà un complesso scolasti
co rinnovato e al passo con le
innovazioni in materia di ri
sparmio energetico. Le novità
ma strutturali che nei servizi
saranno completate grazie ad
un contributo concesso dalla
Regione di 340.900 curo. Arti
colato il progetto che cambie
rà volto all'istituto. Innanzitut
to sarà messa a norma la
centrale termica con la sostitu
zxone delle caldaie, ormai ob
solete, il rifacimento del siste
ma di regolazione e l'installa

zione di valvole termostatiche
per mantenere le temperature
costanti ed evitare gli sprechi.
A questo scopo saranno anche
sostituiti i vecchi serramenti
in legno con moderne porte e
finestre in alluminio, dotate di
vetri speciali antidispersinne.
L'esterno dell'istituto sarà ri
vestito da uno speciale "cap
potto" per l'isolamento delle
muratore e la coibentazione
della copertura sarà garantita
dai pannelli terreo-acustici.
Ma la vera innovazione sarà

rappresentata dall'installazio
ne sul tetto dell'edificio di un
impianto fotovoltaico da 8 kw,
costituito da moduli di silicio

per la produzione di energia
elettrica e un impianto per il
sistema solare termico compo
sto da pannelli per la produzio
ne di acqua calda sanitaria e
integrativa del sistema di ri
scaldamento.

«Questo contributo è un im
portante traguardo per il co
mune di Saonara - hanno det
to il sindaco Andrea Buso e
l'assessore Valerio Dian- che,
grazie agli interventi di rinno
vamento e avanguardia tecno
logica che verranno appartati
alla "Marco Fanno", potrà con
tare su consistenti risparmi
energetici e su una migliore
qualità della vita degli studen

ti. L'amministrazione si sta
attivando per recuperare i fon
di mancanti alla realizzazione
del progetto, al fine di procede
re, m pochi mesi, all'inizio dei
lavori».

Buone notizie anche per Le
gnaro, al quale la Regione ha
concesso un contributo di 863
mila curo per la realizzazione
ex novo della scuola elementa
re di Volparo. «Costerà in
tutto due milioni e 800 mila
curo - spiega il sindaco Ivano
Oregio Catelan - e nascerà
adiacente alla scuola materna.
Tra l'uno e l'altro edificio sarà
realizzata una mensa da due
cento posti»>

stizzito. Poi riaggancia. E c'è
di peggio. La stessa persona
che commette questo grave
inadempiraento si permette di
rispondere ad una signora che
"tanto non muore nessuno".
Non muore nessuno? È così
divertente la faccenda? Un
pubblico ufficiale non si può
permettere di fare ironia in
questi casi. Alla fine la polizia
municipale è arrivata 40 minu
ti dopo l'incidente, quando
l'ambulanza stava per riparti
re e la folla aveva già provve
duto a prendersi cura dei pa
renti accorsi sul posto». Stoc
cata finale: «Qualcuno non ha
fatto bene il suo dovere. Noi
vogliamo chiarimenti e giusti
z:a». Il comando della polizia
municipale "Pratiarcati", in
terpeL!ato sulla questione, ri
manda ogni spiegazione ad
una nota ufficiale che verrà
diramata nei prossimi giorni.

Il punto di raccolta delle
firme della missiva è il bar
"You&me", all'incrocio fra via
Mameli e via Roma, dove è
avvenuto lo schianto. «Dopo il
botto sono uscito con altri
avventori a prestare i primi
soccorsi - commenta ii titolare
- L'ambulanza non arrivava
più. Altri passanti si sono im
provvisati vigili e hanno rego
lato il traffico sulla Conselva
na. Abbiamo fatto ciò che era
di competenza delle istituzio
ni. Da parte nostra chiediamo
di essere più tutelati. Purtrop
po non è la prima volta che la
polizia municipale di Albigna
sego ritarda un intervento».
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