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SCANZOROSCIATE

AZZANO E MOZZO

Raid vandalico
Gomme rubate
o tagliate
da sconosciuti

Lavori nelle scuole
Centomila euro
per la sicurezza

Gli episodi
Ad Azzano rubate le 4 ruote
di una Mercedes posteggiata
in strada. A Mozzo tagliate le
gomme di un’auto in sosta

Gli interventi. Adeguamento antincendio alla «Pascoli»
Rifatti i controsoffitti. Al nido nuova scala d’emergenza
TIZIANO PIAZZA

Una scuola attrezzata, moderna, funzionale, ma
soprattutto sicura. È quanto
vuole l’amministrazione comunale di Scanzorosciate
che, nell’ambito di un piano di
sistemazione e potenziamento delle strutture scolastiche,
ha deciso di intervenire sulla
elementare «Pascoli» per
l’adeguamento alle norme antincendio. Con questo intervento sono oltre 100 mila gli
euro investiti per la scuola.
Uscite di sicurezza

L’intervento ha riguardato
tutto l’edificio di via Cavalieri
di Vittorio Veneto (che si sviluppa con un seminterrato,
un piano rialzato e un primo
piano): per la precisione, sono state ampliate le uscite di
sicurezza ed è stato realizzato
l’isolamento di alcuni locali.
L’edificio, infatti, non era
dotato di Certificato di prevenzione incendi (Cpi) e già
ad aprile era stata approvata
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all’unanimità una mozione
(presentata dal Movimento 5
Stelle) che sottolineava la necessità di procedere in questo
senso.
La scorsa estate, dopo la fine dell’anno scolastico e la
chiusura delle scuole, sono
partiti i lavori che ora si sono
conclusi. Sono quindi stati realizzati nuovi controsoffitti

n L’edificio

non era dotato
di Certificato
di prevenzione
incendi

n È costata

20 mila euro
la ristrutturazione
e sistemazione
dei servizi igienici

in tutti i piani della scuola,
mentre al piano seminterrato
è stata rimossa una porta che
dà accesso alla scala esterna,
il vano porta è stato allargato
ed è stata installata una nuova
porta dotata di maniglione
antipanico. Al piano rialzato,
invece, sono state sostituite
le porte di accesso all’archivio
materiali didattici e al deposito. Al primo piano un locale
adibito a ripostiglio è stato
unito alla sala-direzione con
sistemazione della porta di
accesso tra i due locali.

L’ingresso della scuola elementare di Scanzo

mento di un bagno alunni con
la posa di nuovi sanitari, rivestimenti, pavimenti e porte
interne, e la tinteggiatura dei
locali.

Ultima tranche

I lavori, che sono in fase di
completamento con l’integrazione della segnaletica di
sicurezza, hanno interessato
le casse comunali per una
spesa di 29.800 euro. Si tratta
dell’ultima tranche di interventi realizzati nel corso di
quest’anno alla «Pascoli». È
costata 20.000 euro la ristrutturazione e sistemazione dei
servizi igienici, con il rifaci-

Collegamento termico

Quindi, per una spesa di
46.000 euro, si è predisposto
un nuovo collegamento termico dei locali della scuola alla centrale esistente, che serve tutti gli edifici comunali.
Da segnalare, poi, che l’asilo
nido comunale è stato attrezzato con una nuova scala di
emergenza in ferro, del valore
di 30.000 euro.

«La sicurezza dei nostri
studenti non aspetta – spiegano il sindaco Davide Casati
e il consigliere comunale delegato Maicol Barcella –. È
d’obbligo intervenire sulle
strutture scolastiche, facendo tutto quello che serve per
garantire il massimo livello di
sicurezza degli edifici che li
vedono ospiti per gran parte
della giornata. La nostra attenzione in questo campo è
alta, tanto che le strutture
scolastiche sono sempre oggetto di monitoraggio e verifica».
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Vandali in azione – forse anche gli stessi – in alcuni
paesi dell’hinterland. Nel mirino le gomme delle auto in sosta.
In particolare ad Azzano San
Paolo è entrata in azione una
banda di vandali che ha smontato e portato via, nella notte tra
mercoledì e ieri, le ruote di una
Mercedes posteggiata in via
Trento. Non è il primo episodio:
altri analoghi fatti si sono verificati anche in altri comuni dell’hinterland e dell’Isola.
Così come a Mozzo dove,
martedì pomeriggio in via Aldo
Moro, ignoti hanno tagliato con
un coltello due gomme dell’auto
di una donna che si trovava al
lavoro. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri.

Una delle auto prese di mira

