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ISTRUZIONE » ___________________________________

Stanziato oltre un milione 
per risistemare le scuole
Gli interventi più incisivi negli istituti delle frazioni Annunziata e Santa Lucia 
Il municipio ha potuto usufruire anche di un finanziamento arrivato dal Cipe

La scuola all’Annunzìata

di Giuseppe Ferrara__________

Parte u n ’estate in tensa per 
l’edilizia scolastica sul territo 
rio. Ai nastri di partenza lavori 
per un  totale di oltre un  m ilio
ne di euro: una volta arrivato 
l’ok dalla Soprin tendenza si 
m etterà m ano agli urgenti la
vori di ristrutturazione e al m i
glioram ento sismico nella 
scuola elem entare di pizza Bal
di nella frazione di Santa Lu
cia. Sarà rifatta la facciata e i 
tre corpi che com pongono il 
plesso verranno uniti.

Nel frattem po è stato ap p e
na varato un  pacchetto  di m a
nutenzioni straordinarie per 
circa 65mila euro, volte a m i
gliorare l ’efficienza e la sicu
rezza di della scuola elem enta
re e m aterna della frazione An
nunziata  che anticipa, di fatti, 
di un  anno  gli interventi in i
zialm ente previsti, com e da 
p iano dei lavori pubblici, nel 
2017. «È u n  im pegno che ab 
biam o preso in cam pagna elet
torale e lo m anterrem o -  ha 
detto  il vicesindaco con delega 
alla m anutenzione, Nunzio Se
natore -  il nostro patrim onio 
scolastico, con le palestre a n 
nesse, necessita di ristru ttu ra
zione e am m odernam ento». E 
dunque -  m entre  per il plesso 
di Santa Lucia si sono com bat
tu te  diverse battaglie che h a n 
no visto scontrarsi su fronti op
posti am m inistrazione e geni
tori prim a di trovare una solu
zione che m ettesse d ’accordo 
tu tti -  arriva u n a  disponibilità 
di fondi per l’adeguam ento  
della scuola elem entare e m a
terna di via Galise. L’in terven
to di m anutenzione, finanzia
to con 65mila euro dal Cipe, ri
guarderà il rifacim ento della 
facciata e la sostituzione degli 
infissi. Lavori che dovrebbero 
partire prim a che finisca l’esta

te. In tan to  però anche altri so
no i problem i da risolvere: in 
particolare preoccupano  le 
condizioni in cui versano al
m eno le aule che nelle in ten 
zioni dovrebbero essere ded i
cate alla psicom otricità, m a 
che di fatti sono occupate dal
le giostrine rim osse dal giardi
no e da un  grosso serbatoio.

Sul fronte del plesso di San
ta  Lucia sono in corso di esple
tam ento le procedure per la re
dazione del progetto che p re
vede la m essa in sicurezza e 
adeguam ento  alle norm e an ti
sism iche della struttura, il re
cupero delle facciate, la rim o
zione dei m anufatti con tenen
te am ianto, l’integrazione fun 
zionale dei tre corpi di fabbri
ca, in m odo da realizzare un

unico blocco funzionale, la re
alizzazione di uno spazio poli
funzionale che po trà ospitare 
anche attività extrascolastiche 
della frazione, con ingresso e 
servizi indipendenti, il supera
m ento  delle barriere architet
toniche con l’installazione di 
un  ascensore, l’adeguam ento 
e sostituzione degli infissi per 
l’efficientam ento energetico.

Im porto  complessivo: un  
m ilione e lOOmila euro. Sugli 
altri istituti, poi, ci si m uoverà 
non  prim a del 2017. Previsti di
versi interventi di edilizi scola
stica sia sui plessi del centro 
(in particolare “Balzico" e 
“Giovanni XIII”) sia in quelli 
periferici (a Passiano, San M ar
tino, S. Cesareo e Sant’Anna).
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LA POLEMICA

Soldi europei 
Galdi attacca 
l’esecutivo 
di Servalli
L’ex sindaco Marco Galdi to r
na  all’attacco e p u n ta  il dito 
sul m odo in cui l’am m inistra
zione di Vincenzo Servalli ha 
deciso di im piegare i 20milio- 
ni di euro o ttenu ti dalla sua 
am m inistrazione dalla Regio
ne. «Dal m om ento  che ero pre
occupato del rispetto del cro- 
noprogram m a dei lavori p u b 
blici in corso, in particolare 
per Villa Rende dove la Prefet
tu ra  h a  com unicato una  inter- 
dittiva antim afia relativa alla 
d itta che stava com pletando i 
lavori del secondo lotto, con la 
conseguenza che il cantiere si 
è ferm ato, ho posto  una serie 
di dom ande ai tecnici com u
nali -  ha spiegato Galdi -  La ri
sposta conferm a un  assunto 
che sostengo da tem po, ossia 
che i 20 milioni di euro di fondi 
retrospettivi, quelli cioè che la 
m ia am m inistrazione aveva 
già rendicontato  e dei quali 
l’am m inistrazione Servalli ha 
o ttenuto  dalla Regione solo 
14milioni per Palaeventi e altri 
in terventi nel centro cittadino, 
non  vanno rendicontati entro 
m arzo 2017 com e originaria
m en te  si era detto, perché si 
tratta di fondi che l’Unione Eu
ropea h a  orm ai trasferito alla 
Regione a fronte di rendiconta- 
zione già depositata». Questo, 
dunque, significa che innanzi
tu tto  n o n  si corre il rischio di 
restituire danaro  alla Regione 
se le opere pubbliche in corso 
e quelle che stanno per partire
- parcheggio sotto il prim o li
vello del trincerone, riqualifi
cazione dell’area superficiale 
del trincerone ferroviario, pa- 
lazzetto dello Sport etc. - non  
si com pletano entro  m arzo 
2017. Ma soprattutto , secondo 
Galdi, «non era necessario vin
colare i 20 m ilioni di euro di 
fondi retrospettivi al perim e
tro del Più Europa, ben  p o ten 
dosi im pegnare questa  som 
m a per riqualificare le nostre 
frazioni». Da qui u n a  riflessio
ne. «Una parte  significativa di 
fondi si sarebbe po tu ta  im pie
gare per sistem are adeguata- 
m en te  le scuole».

Alfonsina Caputano
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URBANISTICA

Al Comune 
un convegno 
sul piano 
della Costiera
Si terrà oggi, con inizio alle ore
16.30, al Com une, il convegno 
“Penisola Sorrentino-Amalfita- 
na, dal Piano urbano del traffi
co al Piano paesaggistico”, o r
ganizzato dall’Ordine degli Ar
chitetti della Provincia di Saler
no, con il patrocinio del Com u
ne.

In trodurrà i lavori il sindaco, 
Vincenzo Servalli. Gli interven
ti saranno moderati dalla presi
dente dell’Ordine, l’architetto 
Maria Gabriella Alfano. Previ
ste le relazioni di Vezio De Lu
cia, su “Il ruolo del Put ex L.R. 
35/87 nelle azioni di tutela del 
paesaggio”: di Carmine Tim- 
pone, di City_Line - Associazio
ne Liberi Professionisti Cavesi, 
su “Analisi e prospettive dei 
processi di trasform azione alla 
luce del codice del Beni Cultu
rali e del Paesaggio”: del presi
dente della sezione cam pana 
dell’istituto Nazionale di U rba
nistica, Domenico Moccia, su 
“Innovativi dialoghi istituzio
nali: la co-pianificazione”: 
dell’architetto Francesca Ca
sule, Soprintendente ai Beni 
Archeologici, Belle Arti e Pae
saggio di Salerno e Avellino, su 
“Il Piano Paesaggistico ex 
D.Lgs.42/04, quale strum ento 
di semplificazione dei procedi
m enti per il rilascio del N.O.”, 
di Angela Barbanente, urban i
sta, già assessore della Regione 
Puglia, su “Il Piano Paesaggisti- 
co Territoriale della Puglia”: 
del vicepresidente della Com 
m issione Am biente - Territo
rio - Lavori Pubblici della Ca
m era dei Deputati, Tino Ian- 
nuzzi, su «Verso una nuova di
sciplina nell' 'intesa Stato Terri
torio. Le conclusioni sono s ta 
te affidate a Fulvio Bonavita- 
cola, assessore aU’Ambiente e 
all’U rbanistica della Regione 
Campania.Il recente p ro n u n 
ciam ento della Corte Costitu
zionale sulla non  applicabilità 
della LRC 15/2000 nella Peniso
la sorrentino-am alfitana in d e 
roga al piano ha accentuato il 
clima di incertezza, oltre che 
sulle attività edilizie, anche 
sull’efficacia della pianificazio
ne provinciale.
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A P E  T M  manubrio, pianale lungo, sponda in lega, benzina
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