
Al via il restauro alla scuola Manzoni
Il Comune investirà 75Omila euro

VE N E Z I A Ammontano a 750mi1a
euro le risorse investite
dall'amministrazione comuna-
le per il restauro della scuola
primaria "Alessandro Manzo-
ni" a Santa Croce. La decisione
è stata presa nell'ultima sedu-
ta di Giunta, dopo l'illustrazio-
ne da parte dell'assessore ai La-
vori pubblici Francesca Zacca-
riotto del progetto definitivo
degli interventi per il consegui-
mento dell'idoneità statica e
l'adeguamento igienico sanita-
rio dell'edificio. Che, oltre
all'importanza dell'impiego at-
tuale, vanta un passato di tutto
rispetto, essendo conosciuto
come il "Fondaco del Megio" e
collocabile intorno al XIII seco-
lo, utilizzato come magazzino
del sale e poi per lo stoccaggio
di cereali. Oggetto di grandi ri-
maneggiamenti in tempi suc-
cessivi, negli anni Venti del se-
colo scorso fu acquisito dal Co-
mune e trasformato in scuola,
operazione che comportò la
completa demolizione della
parte interna e il solo manteni-

mento delle murature storiche
sulle facciata lato Canal Grande e
sulla parte che guarda a rio del
Megio. «Il progetto di Insula - ha
spiegato l'assessore - prevede
un'attenta indagine sugli elemen-
ti strutturali, seguita da interven-
ti di miglioramento sismico e dal-
la verifica dei controsoffitti e dei
solai con eventuale consolida-
mento degli stessi, nonché la
creazione di un giunto struttura-
le tra il corpo di fabbrica e il vano

Errata corrige

La foto era di Parolin
e non del Patriarca
Per un errore
nell'inserimento
dall'archivio, sull'edizione di
Venezia di ieri, a pagina 6, è
stata pubblicata la foto del
Segretario di Stato del
Vaticano, cardinale Pietro
Parolin, anziché quella del
Patriarca Francesco
Moraglia. Ce ne scusiamo
con i lettori e con gli
interessati.

scala e il ripristino delle fessura-
zioni dell'intonaco sui muri non
portanti del corpo nord. Lavori
programmati nel periodo estivo,
per non creare disagi all'attività
didattica. Inoltre, provvederemo
al restauro del muro storico lato
giardino e di una porzione di co-
pertura mai toccata prima: inte-
ressando le due falde più alte, ri-
maneggiando i coppi e posizio-
nando una guaina impermeabi-
lizzante». «Dal nostro insedia-
mento abbiamo fatto in modo
che i luoghi dell'istruzione venis-
sero dotati di tutte le certificazio-
ni di sicurezza possibili - ha con-
cluso Zaccariotto - Da qui l'impe-
gno economico considerevole,
nonostante i tempi di ristrettez-
ze. Che purtroppo nel passato si è
scelto di rimandare in deroga alle
direttive nazionali, fino a quando
abbiamo detto basta e deciso di
passare ai fatti».

«Soldi ben spesi per lavori atte-
si da anni. E una risposta concre-
ta del Comune per la sicurezza
dei nostri bambini», è stato inve-
ce il commento del sindaco Luigi
Brugnaro.
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