
IC GIANNI ORZINI Grazieai fondi del Ministero dell’Interno

Partonoi lavori per la nuovapalestra

L
a scuola Leda - oggi IC
Gianni Orzini, finalmen-
te avrà la sua palestra.

La ditta vincitrice dell’appalto
per realizzare la tendostruttu-
ra, finanziata con i fondi del
Ministero dell’Interno, ha pre-
so possesso del cantiere. I la-
vori che si protrarranno per
tutta l’estate, approfittando
della chiusura della scuola per
la pause estiva, secondo le in-
tenzioni dell’amministrazione
e come riportato dal cartello
di cantiere, termineranno il 15
settembre con la consegna
dell’opera. In quella data final-
mente la palestra sarà definiti-
vamente pronta e i ragazzi che
frequentano il plesso di via Ca-
rano finalmente avranno uno
spazio tutto loro dove poter
praticare le attività sportive.

Un risultato che l’istituto e
l’intero quartiere attendono da
oltre 10 anni. Quando la scuola
fu inaugurata infatti, la Provin-
cia di Latina assunse l’impegno
di realizzare in tempi brevi un
impianto sportivo a beneficio
dell’Istituto comprensivo, di-
chiarando in più occasioni e
per bocca dei vari esponenti
politici di turno, di aver già
stanziato le risorse necessarie.
Gli anni sono trascorsi, ma il
progetto è caduto nell’oblio,
compromettendo l’offerta for-
mativa garantita dalla Leda e
penalizzando soprattutto i ra-

gazzi delle scuole medie, che
per poter svolgere regolarmen-
te le ore di educazione fisica
sono stati costretti a spostarsi
in pullman verso altri impianti.

L’amministrazione però non
è rimasta con le mani in mano.

è rimasta con le mani in mano.
Una volta tramontata l’ipotesi
di veder realizzata la struttura
tensostatica a spese delle Pro-
vincia, ha partecipato ad un
bando regionale, risultando tra
le opere ammesse in graduato-
ria ma non finanziabili. Atten-
dere la redistribuzione dei sol-
di risparmiati con i ribassi
d’asta, avrebbe imposto una at-

tesa non più tollerabile e così
l’assessorato ai lavori pubblici
ha deciso di rispondere al ban-
do del Ministero, presentando
5 proposte progettuali tra le
quali figurava anche la palestra
della Leda e assicurandosi 3,5
milioni di euro. 251 mila 508
euro serviranno alla Manini
Prefabbricati Spa di Assisi,
vincitrice della gara di appalto,
per realizzare l’impianto dota-
to di attrezzature e spogliatoi,
che sarà pronto già all’inizio
dell’anno scolastico 2019/2020.

A dare l’annuncio è stato
proprio il sindaco Antonio Ter-
ra in occasione della cerimo-
nia di intitolazione dell’istitu-
to. “Sono felice di annunciare
in questa sede l’avvio dei lavo-
ri per realizzare la palestra di
questo istituto e il marciapie-
de che collegherà il plesso al
quartiere Gattone. Entrambe
le opere saranno realizzate a
partire dal mese di giugno, ap-
profittando della pause estiva.
Attraverso questi due inter-
venti, come amministrazione
intendiamo completare le
azioni messe in campo in que-
sti mesi, in particolare presso
questo istituto che è tra le al-
tre cose il primo in cui abbia-
mo voluto realizzare interventi
di messa in sicurezza e preven-
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di messa in sicurezza e preven-
zione degli incendi. Il miglior
modo per ricordare Gianni Or-
zini”.
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