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Le iniltrazioni  nel tetto 
della scuola “Peter Pan”di Nicla Sguotti

Il sindaco Tommasi ha assicurato che a breve saranno 

eseguiti i lavori di manutenzione. I genitori chiedono 

garanzie per la ripresa della scuola a settembre

San Pietro Genitori della scuola dell’Infanzia “Peter Pan” preoccupati per le infiltrazioni nel tetto

Aule inutilizzabili, in attesa 

dei lavori di ristrutturazione

I 
genitori dei bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia “Peter Pan” di San 
Pietro hanno da mesi segnalato dei di-

sagi causati da infiltrazioni dal tetto, che 
hanno reso inutilizzabili alcune aule del 
primo piano.  

“Il 18 gennaio scorso – raccontano i 
genitori – i bambini del catechismo, che 
utilizzano alcune aule al primo piano dello 
stabile, sono stati costretti a gettare parte 
dei materiali in uso a causa delle infiltra-
zioni d’acqua. Tempestivamente è stato 
avvisato l’ufficio tecnico del Comune di 
Cavarzere, allegando una documentazione 
fotografica, ma per qualche mese non c’è 
stata risposta dagli uffici preposti”. 

I genitori informano poi di un incontro 
avuto, a febbraio, con il sindaco Henri Tom-
masi. 

“Ci ha assicurato la ristrutturazione 
del tetto – così i genitori – grazie ai finan-
ziamenti previsti dal ministero, stanziando 
90mila euro, precisando che questi lavori 
necessitano di un progetto che deve essere 
presentato, discusso, approvato e infine 
appaltato alla ditta esecutrice”.

Non avendo notizie per qualche mese, 
il gruppo di genitori ha contattato, ai primi 
di maggio, la stampa per mettere in eviden-
za l’urgenza dell’intervento e ora sembra ci 
siano delle novità. 

“Le notizie sono positive ma dobbia-
mo aspettare ancora un pochino per can-
tar vittoria – informa Stefania Boscolo, 
portavoce dei genitori – il progetto è stato 
approvato, con qualche modifica perché 
l’interno ha bisogno di altre manutenzioni, 
visti i danni subiti. In municipio ci hanno 
detto che, quando verrà presentato il defi-
nitivo, ci vorranno ancora almeno quindici 
giorni per la gara d’appalto e poi si parte”. 
L’auspicio dei genitori è che i lavori possa-
no partire ed essere portati a compimento 
nei mesi di luglio e agosto, in modo che la 
scuola sia utilizzabile a settembre. 

“Speriamo – così la portavoce dei ge-
nitori – che i tempi siano brevi e di non 
trovarci a settembre, alla ripresa della scuo-
la, con operai, impalcature e tutto il resto 
perché in tal caso saremo costretti a portarli 
in altre strutture, con disagi per il trasferi-
mento e aggravio di costi di pulmini o, in 
alternativa, dovremo tenerceli a casa”.

L
a “Rappresentanza di Boscochia-
ro per la messa in sicurezza delle 
sponde del fiume Gorzone” ha 

raggiunto un prezioso traguardo: l’im-
pegno, da parte del Genio Civile di 
Padova, di iniziare i lavori di messa in 
sicurezza degli argini del fiume Gorzo-
ne, nelle zone segnalate, già a partire 
da agosto di quest’anno. La notizia è 
arrivata personalmente dal Dirigente del 
Genio Civile, l’ingegner Marco Dorigo: a 
seguito delle piogge copiose i fine aprile 
e di inizio maggio e della chiusura del 
bacino nei giorni precedenti, la situa-
zione del fiume Gorzone era tornata ad 
essere allarmante, con le strade inonda-
te dall’acqua, sempre più fontanazzi e 
frane di terriccio. 

I guardiani del genio Civile non han-
no tardato a segnalare la situazione ai 
propri dirigenti, che hanno a loro volta 
contattato uno dei responsabili della 
Rappresentanza, Emanuele Pasquali: 
“Il primo maggio sono stato contattato 
dal geometra Masin, mentre il giorno 
seguente ho parlato direttamente con 
l’ingegner Dorigo che il 3 maggio, 
assieme a diversi tecnici del Genio Ci-
vile, è venuto personalmente a vedere 
la situazione a Boscochiaro (in foto), 
in particolare via Dei Mille, via Viola, 
Martinelle (in particolare la zona del 
cimitero), Buoro, San Gaetano”. L’inge-
gner Dorigo ha finalmente comunicato 
che a breve inizieranno i carotaggi per 
valutare lo stato degli argini, mentre nel 
mese di agosto inizieranno i lavori veri e 
propri, a partire da via Viola. La raccolta 
di firme e l’impegno preso da Emanuele 
Pasquali e Davide Cavallaro, assieme 
ai tanti preziosi collaboratori, ha centra-
to l’obiettivo: finalmente la popolazione 
interessata dall’attraversamento del fiu-
me vedrà i propri argini rinforzati. 

“Non possiamo che essere soddi-
sfatti di questo risultato. – commenta 
Cavallaro – Ciò che abbiamo fatto dimo-
stra che i Dirigenti del Genio Civile sono 
persone serie che ascoltano i cittadini. 
Siamo contenti che la nostra raccolta di 
firme sia servita in modo concreto per 
far sì che il Genio Civile si sia impegna-
to, stanziando ben 1.300.000 euro per 
provvedere alla soluzione pratica di que-
sto problema che da anni ci preoccupa, 
mentre per i lavori alla rampa del cimi-
tero, dove esiste già un progetto in fase 
esecutiva, si stanno aspettando i finan-
ziamenti del Ministero dell’Ambiente”. 
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PRESTIGE PLUS
Modelli in promozione: H09AK, H12AK

ARTCOOL STYLIST
Modelli in promozione: G09WL, G12WL

UNITÀ MULTISPLIT
A TUBAZIONE MULTIPLA
Modelli in promozione: MU2M15.UL2, MU2M17.

UL2, MU3M19.UE2, MU3M21.UE2, MU4M25.U42, 

MU4M27.U42, MU5M30.U42, MU5M40.UO2

ARTCOOL SLIM
Modelli in promozione: A09LL, A12LL

PRESTIGE STANDARD
Modelli in promozione: D09AK, D12AK

LG lancia la promozione 
più fresca dell’anno!
A chi acquista uno dei con-

dizionatori in promozione dal 

entro il 21 luglio e registra 

nel sito www. lglevacanze-

sononellaria.it i propri dati, il 

numero seriale del prodotto 

e la prova d’acquisto, LG re-

gala subito 1 Buono Iperclub 

Vacanze per una settimana 

da favola in Italia.

PREPARATE LE VALIGIE!
Come si partecipa?
La promozione è riservata 

a consumatori privati, pro-

fessionisti con partita IVA e 

installatori.
• Acquirente Privato / Professio-

nista con Partita IVA

Dopo aver acquistato uno dei 

climatizzatori in promozione, è 

sufficiente registrare i propri dati 

nel sito www.lglevacanzesono-

nellaria.it , inserire il numero se-

riale dell’unità esterna e la prova 

d’acquisto dell’apparecchio. Una 

volta completata questa procedu-

ra, l’acquirente riceverà una mail 

di conferma della registrazione 

con un codice premio valido per 

un soggiorno di una settimana in 

una delle strutture selezionate da 

Iperclub Vacanze in Italia.

L’acquisto di un sistema mono-

split dà diritto a un buono vacanza 

per 2 adulti + 1 bambino, mentre 

l’acquisto di un sistema multisplit 

dà diritto a un buono vacanza per 

4 adulti + 1 bambino.

Per il vostro relax e diverti-

mento potete scegliere tra 

oltre 200 mete in catalogo!

CLIMATIZZATORI IN PROMOZIONE


