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COMUNICATO STAMPA
INAUGURATA LA MANZONI, UNA ECO-SCUOLA DEL FUTURO
San Bonifacio, 23 maggio 2013
E’ stata inaugurata venerdì scorso la scuola per l’infanzia Alessandro Manzoni alla
presenza del sindaco di San Bonifacio, Antonio Casu, dell’assessore regionale Massimo
Giorgetti, dell’assessore provinciale Giuliano Zigiotto, della giunta comunale, del parroco
del Duomo, monsignor Giuseppe Miola, che ha benedetto i presenti ed il nuovo ecoedificio. Questa fantascientifica scuola energeticamente autosufficiente, totalmente
ecocompatibile e dalla progettazione partecipata, infatti, è un esempio da seguire per il
futuro.
«Il livello di civiltà e progresso di una società è quantificabile dal livello dei servizi pubblici
essenziali: maggiore è l'attenzione per le opere destinate alle fasce più deboli della
popolazione, più elevato è il benessere», sottolinea il sindaco Casu. «Sono fiero di poter
inaugurare questo magnifico manufatto, frutto di una progettazione a misura di bambino
ed in linea con le esigenze di eco compatibilità e di autosufficienza energetica, grazie al
tetto fotovoltaico in grado di produrre una potenza di 100kw di energia, sufficienti a coprire
abbondantemente i consumi previsti in circa 60kw. La progettazione degli architetti Sonia
Simoncelli e Denis Cecconato è stata condivisa con tecnici, genitori, insegnanti e dirigenti
scolastici, per giungere ad una forma architettonica futuristica aderente ai principi
pedagogici che prevedono di stimolare i bambini ad apprendere spontaneamente in spazi
liberi e polifunzionali», aggiunge il sindaco di San Bonifacio. Conclude l’assessore ai
Lavori pubblici, Ismaele Niero: «Un’attenzione particolare è stata dedicata al controllo della
luce naturale, che costituisce la principale fonte di illuminazione, ai materiali eco
compatibili come il legno privo di vernici chimiche ed a tutti gli altri accorgimenti volti ad
assicurare il benessere dei bambini».
Cordiali saluti,
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