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“Le scuole sono una priorità di questa amministrazione”
Il sindaco Simone Pelloni: “Abbiamo ereditato una situazione molto critica, ma entro fine
legislatura avremo tutte le scuole più sicure”
“Nel corso del solo 2018, abbiamo investito ben 478.800 euro nella ristrutturazione e
adeguamento degli edifici scolastici del nostro comune. Da quest’anno e fino al termine
della legislatura, nel 2022, abbiamo già in programma altri interventi, sempre sugli edifici
scolastici di competenza comunale, per un importo di circa 4,3 milioni di euro”. Inizia così
la replica del sindaco, Simone Pelloni, agli attacchi ricevuti in questi giorni dalle minoranze
consiliari.
“Preferisco sempre fare parlare i fatti – prosegue Pelloni – in modo che i cittadini possano
verificare direttamente chi sta dicendo la verità. Nell’anno appena trascorso – spiega il
primo cittadino – abbiamo investito 323.000 euro nel primo stralcio di interventi di
riqualificazione e miglioramento sismico delle Muratori e dell’annesso palazzetto dello
sport; 55.000 euro sono stati destinati alla manutenzione di diversi edifici scolastici di
competenza comunale, 55.500 euro alla installazione di nuove caldaie alle primarie “Aldo
Moro” e al nido “Cappuccetto Rosso”, 30.000 euro per lo smaltimento dell’amianto delle
caldaie dismesse alle ex Barozzi e alle Muratori, 15.000 euro per il rinnovo periodico della
conformità anti-incendio delle scuole Mazzini, Collodi, Mago di Oz e Rodari e per il
progetto della conformità antincendio delle primarie Aldo Moro”.
Il sindaco è poi passato a descrivere i prossimi interventi. “Il 2019 – prosegue Pelloni –
sarà un altro anno di grandi lavori sulle nostre scuole: alle ex Barozzi sono infatti previsti
200.000 euro per lavori di adeguamento al fine di ottenere il certificato di prevenzione
incendi. Altri 900.000 euro, comprendenti anche il contributo di 420.000 annunciato nei
giorni scorsi che ha stizzito le minoranze, saranno dirottati sempre alle ex Barozzi per i
lavori di miglioramento sismico al fine di ricavare nuovi spazi per le scuole medie. Tra
2019 e 2020, metteremo mano con 750.000 euro al secondo stralcio di riqualificazione e
miglioramento delle Muratori e dell’annesso palazzetto dello sport. Ancora quest’anno,
destineremo 270.000 euro alle “Calvino” per la ristrutturazione degli spogliatoi e della
palestra, 40.000 euro alle Aldo Moro per interventi di miglioramento sismico, 20.000 euro
sempre alle Collodi per il rifacimento della pavimentazione nell’ala vecchia. Nel 2020, oltre
all’intervento già accennato, abbiamo in previsione lavori di miglioramento sismico alle
Aldo Moro per 200.000 euro e manutenzioni straordinarie alle coperture degli edifici
scolastici per 50.000 euro. Per il 2021, infine, abbiamo calendarizzato 1,5 milioni di euro

per il terzo stralcio delle Muratori, 100.000 euro per il rifacimento parziale del manto di
copertura della scuola primaria Mazzini, 50.000 euro per interventi di miglioramento
sismico alla scuola primaria Calvino e altri 100.000 euro per il rifacimento dei servizi
igienici e l’abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola d’infanzia Andersen. Da
questi dati si evince – conclude Pelloni – che la nostra amministrazione, nonostante le
ripetute offese delle opposizioni, sta lavorando secondo un programma di ampio respiro e
con obiettivi ben chiari, nel pieno rispetto del mandato elettorale. Investire così tante
risorse sulle scuole, del resto, significa anche investire sul futuro del nostro territorio.
Senza piangerci addosso per la situazione che abbiamo ereditato, che registrava enormi
lacune in ambito di sicurezza scolastica (e qui varrebbe la pena di rilevare: da che pulpito
viene la predica da parte di chi ci ha governato per quasi 70 anni!), ci siamo rimboccati le
maniche e abbiamo cominciato a lavorare, insieme a Provincia, Regione e Ministero. Oggi
alcuni risultati si possono già toccare con mano. A fine legislatura, avremo tutte le scuole
di competenza comunale provviste della certificazione anti-incendio e migliorate dal punto
di vista sismico. Per tutte le chiacchiere ci sono il Pd e Vignola Cambia”.
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