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Grande festa venerdì scorso a Cavernago per l'inaugurazione della nuova
scuola media.
Ragazzi e genitori, ma anche insegnanti, personale scolastico e varie autorità
non hanno voluto perdersi la cerimonia di benedizione e taglio del nastro
della nuova struttura, che da lunedì mattina è funzionante in via Mayr.
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Una scuola moderna, funzionale, ben attrezzata, che accoglie i ragazzi della
prima e della seconda media, che così non dovranno più spostarsi a Calcinate
(dove continueranno invece, per quest'anno, ad andare gli studenti di terza
media, per completare il ciclo scolastico). L'edificio ospita sei aule didattiche
e sei per attività speciali e integrative, oltre a biblioteca e uffici.
«Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità – ha affermato il
sindaco Giuliano Verdi –. Quando si inaugura una nuova scuola, vuol dire che
si sta pensando al futuro dei nostri ragazzi, alla loro crescita. Avere tutte le
scuole in paese, dalla materna alla media, è motore di sviluppo quantitativo,
ma soprattutto qualitativo, sociale, culturale. Vuol dire dare vivacità al
sistema scolastico del paese, e non è poco, per le giovani coppie e famiglie
che vengono a risiedere qui».
«È una bella scuola, spaziosa e luminosa – ha commentato dopo la visita la
senatrice Alessandra Gallone –. Una scuola pensata per piacere e per far
star bene i ragazzi. Così si lavora meglio». «È vero – ha sottolineato il
dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Calcinate, Luciano
Mastrorocco –. Una scuola che promuove il benessere genera poi anche il
"buon-essere": qui i ragazzi trovano servizi, qualità, innovazione, tutto per
star bene e studiare bene».
A benedire la struttura c'era il parroco don Enrico Mangili: «Più che i muri –
ha sorriso – è da benedire il contenuto, cioè chi vivrà questa nuova scuola: gli
insegnanti, gli alunni e tutto il personale».
Viste le tante persone presenti, il sindaco ha voluto sottolineare ancora una
volta la posizione dell'amministrazione comunale sull'impianto a olio vegetale
in costruzione in via Volta, contro il quale in paese si sono sollevate le
proteste dei cittadini. «Ribadiamo il nostro no alla centrale, per la sua
posizione infelice, proprio a ridosso delle case di via Volta e via Pascal.
Insieme al comitato Effenove percorreremo tutte le strade possibili per
giungere al suo trasferimento»
Fonte: L'Eco di Bergamo
del 14 settembre 2011
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