
UN «TOUR» CON IL PULMINO PER DIMOSTRARE VICINANZA AL MONDO DELL'ISTRUZIONE

Il sindaco e la giunta . v
VIA con il pulmino alla volta del-
le scuole. Sindaco e assessori ieri
hanno fatto un tour «d'altri tem-
pi»: due ore, dalle 10 a mezzogior-
no, dedicate al saluto dei giovani
studenti al rientro a scuola. In par-
ticolare la delegazione di Palazzo
Orsetti ha fatto tappa alla prima-
ria Don Milani di S.Anna, alla
primaria di S.Donato e alla scuo-
la media Da Vinci di S.Concor-
dio. Tre scuole che rappresenta-
no l'intero mondo degli studenti
lucchesi, ma anche dei docenti e
del personale scolastico. Come si
legge nella nota ufficiale di Palaz-
zo Orsetti «l'iniziativa vuole sim-
bolicamente raggiungere tutti gli
studenti e le studentesse del terri-
torio e rappresenta un'attenzione

o a provare gli studenti

TOUR li sindaco e la giunta

sempre presente verso il mondo
dell'istruzione. Anche quest'an-
no, per i primi giorni di scuola, si
è voluto sottolineare il percorso
intrapreso dalla giunta Tambelli-
ni per creare sinergia e collabora-
zione coi protagonisti del setto-
re.». L'amministrazione ha poi in-
vitato ufficialmente i ragazzi e le
ragazze a impegnarsi per un pro-

getto creativo che riguarda il Cin-
quecentenario delle Mura.

UN'OCCASIONE anche per fa-
re il punto della situazione sugli
interventi in atto. La Don Milani
è stata interessata dai lavori di ri-
facimento della guaina del tetto,
che costeranno 40mila euro, in fa-
se di ultimazione. La scuola se-
condaria di I° grado Da Vinci di
S.Concordio ha ottenuto miglio-
rie all'impianto di riscaldamento
e nei locali ex centro cottura. I la-
vori sono in fase di ultimazione,
senza pregiudicare la ripresa del-
le lezioni. L'impianto termico
verrà concluso entro il 1 novem-
bre. L'importo dei lavori è di 212
milaeuro: 140mila messi a dispo-
sizione dalla Fondazione Crl
nell'ambito del progetto I.e.s,
60mila dal Comune di Lucca e
20mila dall'Istituto Comprensivo
S.Concordio. «La giunta Tambel-
lini crede e mantiene la centralità
della scuola nelle politiche ammi-
nistrative - dice la nota stampa - e
continuerà a perseguire, com'è av-
venuto in questo anno, le iniziati-
ve condivise con tutti i protagoni-
sti del settore». Le tre scuole visi-
tate rientrano inoltre nel progetto
Pedibus che prevede, in collabora-
zione con assessorato e uffici am-
biente, la realizzazione di un ser-
vizio per l'accompagnamento di
gruppi di alunni da casa alla scuo-
la elementare e dalla scuola a casa
per evitare l'utilizzo dell'auto.
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