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La palestra per la scuola Zo-
na Leda di Carano, ora ufficial-
mente intitolata a Gianni Orzi-
ni, finalmente diventerà realtà.
Un intervento atteso da oltre 10
anni dalla comunità locale e ne-
cessario per soddisfare le esi-
genze didattiche soprattutto dei
ragazzi che frequentano le scuo-
le medie, fino ad oggi costretti
nelle ore di educazione fisica a
traslocare in altre strutture
sportive del territorio. Lunedì
prossimo però aprirà ufficial-
mente il cantiere per realizzare
la struttura tensostatica che do-
vrebbe compensare la mancan-
za di spazi: la ditta incaricata ap-
profitterà dei mesi estivi per
portare a termine i lavori edota-
re anche la scuola Leda della sua
palestra. A ufficializzare l ’avvio
dei lavori, curati dall ’assessora-
to ai lavori pubblici diretto dal-
l’assessore Luana Caporaso, è
stato il sindaco Antonio Terra,
durante la cerimonia di intitola-
zione dell ’istituto a Gianni Orzi -
ni. Del resto all ’esterno della
struttura di via Carano è già sta-
to apposto il cartello di cantiere
che riporta i dettagli di un pro-
getto cofinanziato dal Ministero
dell ’Interno, che per la manu -
tenzione e l ’efficientamento
energetico delle scuole della cit-
tà, ha messo a disposizione 3 mi-
lioni emezzo di euro. Il progetto
specifico costerà 251 mila 508
euro. A occuparsi materialmen-
te dei lavori la Manini Prefabbri-
cati di Assisi, vincitrice della ga-

ra di appalto. La consegna dei la-
vori è fissata per lunedì 3giugno,
mentre l ’opera dovrebbe giun -
gere al completamento il prossi-
mo 15settembre, in concomitan-

za con la riapertura delle scuole
dopo le vacanze estive. «Mi pre-
me annunciare in questa sede –
ha dichiarato il sindaco Antonio
Terra – l ’avvio dei lavori per la
palestra di questo istituto a par-
tire da lunedì e la realizzazione
del marciapiede che collegherà

questa scuola alla borgata Gat-
tone. Entrambe le opere saran-
no realizzate a partire dal mese
di giugno, approfittando della
pause estiva. Attraverso questi
due interventi, come ammini-
strazione intendiamo completa-
re le azioni messe in campo in

questi mesi, in particolare pres-
so questo istituto che è tra le al-
tre cose il primo in cui abbiamo
voluto realizzare interventi di
messa in sicurezza e prevenzio-
ne degli incendi. Sono certo che
questa azione corale che coin-
volge l ’amministrazione comu -
nale, il personale scolastico e le
associazioni sia il modo migliore
per ricordare Gianni, al quale è
stata dedicata questa scuola e
questo giorno di festa». Con l ’av-
vio dei lavori si chiude la lunga
parentesi di incertezza rispetto
all ’avvio dei lavori di una pale -
stra attesa sin da quando la
scuola, oltre 10 anni, ha aperto i
battenti. Un progetto travaglia-
to, che sulle prime la provincia
di latina aveva dichiarato di vo-
ler finanziare. Il venir meno del-
le risorse per il progetto sembra-
va aver gettato nell ’oblio l ’opera,
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che lo scorso anno, attraverso la
richiesta di finanziamento al mi-
nistero, l ’amministrazione Ter -
ra ha trovato il modo di recupe-
rare. l

L’ingresso
della scuola Orzini
e (nella foto
a sinistra)
il cartello
del cantiere
per la palestra
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