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In arrivo 792.000,00 euro per l’adeguamento, la riqualificazione e l’ampliamento dell’edificio scolastico di Cerreto

Nell’ambito delle risorse del “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno” –
Individuazione interventi di edilizia scolastica, il Comune di San Marco Argentano
ha ottenuto un finanziamento di euro 792.000,00 per l’adeguamento, la
riqualificazione e l’ampliamento dell’edificio scolastico di contrada Cerreto.
L’importante finanziamento è stato richiesto dall’Amministrazione comunale, che ha
sempre guardato con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici. Il progetto relativo è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’ente, che
ne ha seguito l’iter burocratico.
La scuola primaria di Cerreto, per la sua posizione baricentrica, è frequentata da
numerosi alunni, provenienti non solo dal Comune di San Marco, ma anche dai
Comuni di Santa Caterina Albanese e di Roggiano Gravina. Finalmente, anche per
questi alunni è arrivato il momento di avere una scuola più bella, più funzionale, più
grande, tanto da poter ospitare anche la scuola dell’infanzia, e, soprattutto, più sicura.
Il sindaco, Virginia Mariotti, lieta perché l’impegno assunto nei mesi scorsi con le
famiglie potrà essere mantenuto, ha così commentato la notizia: <<È un bel risultato,
che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale. La sicurezza, il decoro e
l’efficienza degli edifici scolastici ci stanno particolarmente a cuore, perché è
proprio a scuola che i nostri ragazzi trascorrono gli anni più belli della loro
giovinezza, è a scuola che essi diventano cittadine e cittadini liberi e consapevoli, è
a scuola che si formano le coscienze delle giovani generazioni. Il nostro impegno
continuerà affinché tutti gli edifici scolastici possano essere migliorati e adeguati nel
rispetto delle norme di sicurezza.”
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