COMUNICATO STAMPA

IMMENSA FELICITÀ ALLA FAGNANI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI: LE CINQUE
CLASSI TRASFERITE ALLA PASCOLI RIENTRERANNO IN SEDE GRAZIE AL SINDACO

Con immensa felicità tu a la comunità scolas ca della Fagnani ha appreso dell’esito
posi vo di un lungo e paziente percorso di condivisione e di dialogo intrecciato
personalmente dal Sindaco Massimo Olive al ﬁne di rispondere ad esigenze tu e
degne di considerazione e di rispe o: da un lato varie associazioni già assegnatarie
dei locali pos al piano terra dell’immobile sede scolas ca dell’Is tuto comprensivo
e legate da un contra o rogato dalla precedente Amministrazione e, dall’altra, il
decennale bisogno di spazi della scuola Fagnani, acuitosi proprio nel contesto
emergenziale imposto dal COVID che aveva reso necessario il trasferimento di
cinque classi nel plesso Pascoli all’inizio dell’anno scolas co.
Alla mediazione sagace, a enta ed equilibrata del Sindaco, fra diversi e
apparentemente contrappos interessi, si deve questo non scontato e storico esito
che rappresenta per la Fagnani il coronamento di un sogno inseguito lungamente
negli anni ma che, sopra u o oggi, e in una realtà in costante aumento di iscrizioni,
cos tuisce “la risposta” concreta a bisogni urgen della scuola, indice di una sincera
sensibilità per l’educazione che si misura nei fa .
Mi piace so olineare con l’evidenza che merita, infa , che questa era l’unica
soluzione che potesse consen re il rientro in sede delle cinque classi dislocate alla
scuola Pascoli e proprio oggi, in un summit con il Dirigente dell’U.T.C Ing. Elisa
Benvenuto ed il suo validissimo staﬀ, abbiamo concretamente realizzato la
possibilità del loro rientro in virtù dell’ampliamento dei locali messi a disposizione
dall’Amministrazione, a par re dal prossimo anno scolas co. Si tra a di un grande,
quasi insperato, risultato per la scuola, che dà serenità a docen , studen e famiglie
tu e, pur nello scenario pandemico, fru o della collaborazione e del sostegno di
tan .
Mi sento di dover, infa , rimarcare a questo punto l’instancabile operosità
dell’uﬃcio Tecnico comunale ed in par colare l’impegno personale dell’Ing.
Benvenuto nel reperire in tempi rapidissimi soluzioni alterna ve e decorose per le

tre associazioni. Doveroso, altresì, è il mio ringraziamento per tu coloro (oltre 700)
che hanno sostenuto la pe zione per l’assegnazione dei locali ed, in primis, per il
Presidente del Consiglio di Is tuto Adriana De Bosis che l’ha promossa per dare voce
in modo limpido e democra co alle necessità della scuola.
Inﬁne, sen tamente, la mia gra tudine va alle tre associazioni precedentemente
assegnatarie dei locali, perché con grande senso civico hanno deciso di dare spazio
alla scuola e ai giovani proprio in un momento in cui ad essi viene chiesto di
comprimere in modo non indolore la loro vita sociale e relazionale.
Un esempio di generosità intergenerazionale che la scuola conta di ricambiare in
tu le occasioni che si presenteranno per onorare la memoria di coloro che hanno
costruito con il loro sacriﬁcio o il loro impegno nelle is tuzioni la nostra iden tà.
Resta, a questo punto, dopo questa dimostrazione di a enzione is tuzionale ai più
al livelli, il nostro impegno, più forte di prima, per costruire una scuola sempre al
passo con i tempi e con lo “sguardo avan ”, che sappia res tuire al territorio in
termini di qualità di formazione il tanto sostegno ricevuto e dimostrato.
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