
Scuole, in arrilo lo lovo 2 milioni
'0

loper sistemare tetti e infissi
>La Giunta ha approvato tre delibere >Stanziati fondi per interventi a chiamata
che interessano una trentina di istituti oltre a una serie di lavori programmati

VENEZIA Ammonta a oltre 2 milio-
ni di euro l'ultimo finanziamen-
to approvato per progetti defini-
tivi finalizzati alla ristrutturazio-
ne e manutenzione di istituti sco-
lastici della città storica e delle
isole. Un altro «passo importan-
te» per l'assessore ai Lavori pub-
blici, Francesca Zaccariotto, che
ieri ha portato in Giunta i prov-
vedimenti. «Avevamo tutte le
scuole da riprendere in mano -
sottolinea - dopo gli interventi
sugli impianti, ora siamo passati
a tetti, infissi, cornicioni. L'obiet-
tivo è che, superata la fase
dell'emergenza, dal prossimo an-
no si possa investire anche per
migliorare le nostre scuole».

INTERVENTI A CHIAMATA
Una prima delibera stanzia

700mila euro per un pacchetto
di lavori a chiamata distribuiti
su 31 edifici, con priorità verso
quelli richiedenti misure partico-
larmente urgenti. In particolare
la scuola primaria "Zambelli" a
Dorsoduro, le cui aule saranno
soggette a dipintura, al nido
"Gabbiano" alla Giudecca (che a
sua volta necessita di essere ri-
tinteggiato e consolidato negli in-
fissi esterni) e alla scuola per l'in-
fanzia "Tommaseo", da ridipin-
gere e con il pavimento da stuc-
care in più punti. Infine la scuola
materna "Comparetti" a Castel-
lo, dove sono in programma il re-
stauro delle aule al piano terra, il
rifacimento della pavimentazio-
ne e la sostituzione delle porte in-
terne.

LE MANUTENZIONI
La seconda delibera da 750mi-

la euro, invece, è stata pensata
per interventi straordinari di
adeguamento igienico e funzio-
nale. Sette gli istituti interessati:
alla primaria "Gallina" si provve-
derà al rifacimento dei servizi
posti al primo piano, all'adegua-
mento dell'illuminazione e dei
controsoffitti; alla scuola prima-
ria "Calvi" e alla secondaria
"Gozzi" di Castello si procederà
con il risanamento dell'umidità
di risalita e il restauro di serra-
menti e del portone ligneo d'in-
gresso; alla scuola dell'infanzia
"Sant'Elena" si rifarà la cancella-
ta d'ingresso e verrà sistemato il
muro di cinta. Mentre alle prima-
rie "Canal" e "Valeri" si effettue-
ranno, nel primo caso il restauro
del soffitto decorato, la verifica
degli ancoraggi della muratura e
il consolidamento statico dei cor-
nicioni, nel secondo la dipintura
di tutti gli ambienti e la manu-
tenzione degli infissi.

Un terzo provvedimento ri-
guarda l'estuario per un importo

di 600mila euro. In questo caso,
oltre a una somma destinata a
tutti gli istituti per interventi a
chiamata, si procederà con il re-
stauro delle scuola per l'infanzia
e primaria "Gabelli" (rifacimen-
to degli intonaci esterni e sostitu-
zione dei serramenti) e della pri-
maria "Giovanni XXIII" al Lido
(sostituzione dei corpi illumi-
nanti al piano terra e dipintura
degli interni).

LAVORI ALLA MANZONI
A questo piano interventi va

ad aggiungersi la predisposizio-
ne del cantiere e l'installazione
dei ponteggi alla scuola elemen-
tare "Manzoni" a Santa Croce,
progetto realizzato da Insula e fi-
nanziato dal Comune con 750mi-
la euro. Oltre a migliorare la si-
tuazione statica dell'edificio, pre-
vede interventi di consolidamen-
to e restauro conservativo, non-
ché di adeguamento sismico, in
base alle più recenti analisi di
vulnerabilità.
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LAVORI IN CORSO Sono cominciati gli interventi di consolidamento statico all'elementare Manzoni, nel sestiere di Santa Croce


