
«Pronti a creare un polo scolastico»
Monte Urano, inaugurata la primaria nel modulo donato dalla Rosss

- MONTE URANO - UNA GRANDISSIMA
partecipazione popolare, i bambini della
primaria Don Milani a cantare sulle note del
premiato corpo bandistico Città di Monte
Urano, un bel sole a fare capolino e moltissime
autorità che non sono volute mancare tra cui il
governatore Luca Ceriscioli, il vescovo Rocco
Pennacchio,  i l  Prefet to Mar ia Luisa D'
Alessandro, il presidente d e l l a  P i c c o l a
industria di Confindustria Marche Diego
Mingarelli oltre ad Alessandro Borgese della
Protezione Civile.
In grande stile dunque l' inaugurazione con
taglio del nastro del modulo scolastico donato
dalla ditta Rosss: 400 metri quadrati che di
provvisorio hanno ben poco, con una struttura
in acciaio di ultimissima generazione, sei aule
all' interno, tre destinate alle classi e tre a
laboratori quali informatica, musica e scienze
naturali. A fare gli onori di casa il primo
cittadino, Moira Canigola, che ha introdotto gli
interventi di tutti i partecipanti.
Commosse le parole del primo cittadino che
ha ringraziato tutti coloro che nelle varie fasi
sono intervenuti nell' opera di realizzazione.
«È un momento molto atteso questo e un risultato grandissimo - ha detto la Canigola -. Non si tratta di
moduli provvisori, ma di una struttura che resterà stabile e disponibile anche successivamente alla
realizzazione della nuova scuola media accanto al modulo della primaria. Scuola media che avrà
ulteriori spazi come un refettorio, sala riunioni e uno spazio polivalente per sport e assemblee».
Nascerà così una sorta di vero e proprio polo scolastico.
Parola poi al vescovo Rocco Pennacchio che ha sottolineato come «l' investimento sui più giovani è la
cosa più importante. Ai ragazzi ricordo che si tratta di un dono e quindi non è qualcosa di dovuto. Altri ci
hanno aiutato e da qui l' importanza di condividere per dare speranza». Sorridente anche il governatore
Ceriscioli: «Si è deciso di ripartire dalle scuole perchè nei momenti di difficoltà qui si cementa il domani
e studiare in un luogo è molto importante. Impossibile dimenticare le telefonate preoccupate del sindaco
in quei giorni complessi del 2016».
Commossa anche la dirigente Anna Maria Isidori che sottolineato come «gli ambienti e la funzionalità
possono fare la differenza per i ragazzi. Che sia un dono generativo per tutti noi».
Roberto Cruciani.
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Inaugurato il modulo scolastico in dono un tetto ai
piccoli alunni
Impegno della Rosss. Al taglio del nastro anche l' arcivescovo Pennacchio e il
governatore Ceriscioli

LA CERIMONIA MONTE URANO I bambini
della scuola elementare intonano Una parola
magica-Grazie e Silvano Simone Bettini dell'
impresa Rosss si commuove. E' l' immagine
simbolo dell' incontro tra chi riceve il dono e
c h i  l o  h a  f a t t o .  I n a u g u r a t o  i l  m o d u l o
temporaneo ad uso scolastico che mercoledì
ospiterà per la prima volta gli alunni. «Un
momento at teso e voluto e d i  assoluta
rilevanza per la comunità - ha esordito il
sindaco Moira Canigola -. La scuola si fa
carico di far ripartire una comunità. Questa
struttura ci fa riprendere fiato in attesa della
realizzazione della nuova scuola media».
Il luogo L' arcivescovo Rocco Pennacchio ha
sottolineato come la scuola sia l' unico luogo
istituzionale dove si fa accoglienza e ha
esortato i genitori a ricordare ai propri figli che
questa struttura è un dono. «Realizzato grazie
alla fiducia», è l' apostrofo del prefetto di
Fermo Maria Luisa D' Alessandro. «Quando si
riparte con le scuole, le comunità si ritrovano»,
è il messaggio lanciato dal presidente della
Regione Luca Ceriscioli. Per Alessandro
Borgese della Protezione civile «questo è un
esempio da dif fondere in Ital ia dove ha
funzionato la sinergia tra pubblico e privato». A
fare da unione tra l' esigenza di Monte Urano e la disponibilità della Rosss c' è stata Confindustria, e in
particolare la sezione Piccola Industria.
L' attuale presidente Diego Mingarelli ha ringraziato il suo predecessore, il fermano Roberto Cardinali
che, prima del terremoto, aveva varato il Progetto gestione emergenze che mette in relazione gli
imprenditori e la Protezione civile e «nel caso di Monte Urano, gli imprenditori sono passati dalla
responsabilità sociale a quella generazionale», ha osservato Mingarelli, mentre la dirigente scolastica
Anna Maria Isidori ha rimarcato: «L' ambiente offre delle opportunità educative».
Il pomeriggio I bambini (e la musica) sono stati i grandi protagonisti del pomeriggio e prima dell'
intervento conclusivo di Bettini della Rosss hanno cantato il brano Una parola magica. L' imprenditore
toscano si è commosso.
«E' la vittoria dell' ottimismo e della volontà. Il si può fare è sempre vincente», ha esordito il donatore
che non ha lesinato critiche alla burocrazia. «Prima ha detto: «Abbiamo impiegato un anno per una
firma» e poi attribuito alle lungaggini burocratiche il tempo di attesa per la realizzazione della struttura.
«Ho scoperto anche due legami tra Monte Urano e Scarperia (il paese sede della Rossss, ndr). Il primo
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è che Danilo Ciccarelli, comandante dei carabinieri del paese, è monturanese e tutti voi conoscevate
suo padre Renzo, il secondo è che la scuola è intitolata a don Milani».
Massimiliano Viti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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February 25, 2019

Pronto il modulo scolastico a Monte Urano: sabato
l’inaugurazione

cronachefermane.it/2019/02/25/pronto-il-modulo-scolastico-a-monte-urano-sabato-
linaugurazione/257669/

Inaugura sabato pomeriggio, e dalla prossima settimana ospiterà gli
studenti, il nuovo modulo scolastico a Monte Urano, collegato alla
sede principale dell’Istituto comprensivo di via Alfieri. Un intervento
realizzato per sopperire all’emergenza terremoto, che aveva costretto
allo spostamento dei ragazzi della scuola media per l’inagibilità di 6
aule al plesso di piazza Leopardi. Oggi si sono aperte le porte della
struttura, per una visita in anteprima, in attesa del taglio del nastro in
programma il 2 marzo. Presenti il sindaco Moira Canigola con la
dirigente scolastica Anna Maria Isidori, gli assessori Federico
Giacomozzi e Lucia Diomedi, il presidente del Consiglio comunale
Stefano Mandolesi e la consigliera Loretta Morelli.

Il modulo in acciaio è stato donato dalla ditta toscana Rosss; i lavori, seguiti
dal Comune, che verranno completamente rimborsati con il fondo della
Protezione civile nazionale per il terremoto, hanno richiesto un
investimento di poco inferiore al mezzo milione di euro. L’immobile si
compone di 6 ampie aule, ospiterà 3 prime classi della scuola primaria e tre
laboratori didattici, da adibire ad attività musicali, scientifiche ed
informatiche. Il cantiere ha interessato anche l’area esterna. Sono stati
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abbattuti alcuni alberi per consentire la realizzazione della struttura e di
una viabilità ad anello per facilitare il deflusso dei genitori che
accompagnano a scuola i figli; sono stati effettuati interventi di
ampliamento del parcheggio posteriore per supplire ai posti auto in meno
nell’area dove ora sorge il modulo. Realizzato anche un corridoio pedonale
per il transito in sicurezza degli alunni.

“Dopo il sisma gli alunni della scuola media si sono trasferiti nell’edificio
della primaria – ricorda la dirigente Anna Maria Isidori – In termini di
sicurezza eravamo in regola, ma non avevamo spazi per laboratori e nuove
opportunità di apprendimento. Con il modulo avremo certamente
maggiore disponibilità, anche perchè dall’anno prossimo partirà una
sezione di scuola primaria a tempo pieno e potremo ricavare ambienti per
le attività connesse alla mensa. Nel modulo andranno tre classi prime della
primaria. Le medie rimarranno tutte al piano superiore. Pensiamo che il
laboratorio musicale sarà soprattutto a beneficio dei i bambini della
primaria. Per l’informatica e le scienze l’uso prevalente sarà verosimilmente
per i ragazzi più grandi, ma pensiamo ad un uso flessibile di questi spazi”.

Il sindaco Moira Canigola esprime soddisfazione per la conclusione
positiva di un percorso partito nei giorni drammatici del sisma. “In
quei giorni promettemmo una sistemazione per i ragazzi. Oggi la
scuola ritrova quel respiro per ospitare tutte le attività di cui l’attività
didattica ha bisogno. Una struttura realizzata all’insegna della
massima sicurezza e che rimarrà nel tempo. Quando si parlava di
modulo provvisorio immaginavamo dei locali di fortuna, invece
abbiamo un immobile ampio e collegato con l’altra parte del’edificio.
Il Comune ha seguito tutte le complesse fasi di lavorazione  e siamo
molto felici del risultato. Quello di sabato sarà un momento corale al
quale mi auguro partecipiti tutta la cittadinanza per una struttura
fondamentale per la comunità come la scuola. Sarà l’occasione per
ringraziare la ditta Rosss, che ha contribuito con generosità alla
realizzazione della struttura, un grazie va anche a Confindustria
piccola industria per averci dato la possibilità di entrare in questo
progetto e di trovare dei finanziatori”.

Per gli inviti al taglio del nastro è stata scelta una foto scattata da Pino
Bertelli, che immortala gli studenti della scuola media monturanese di
corsa dentro al modulo in acciaio donato da Rosss all’inizio dei lavori. Alla
parete d’ingresso della nuova struttura è stata apposta un’opera in ferro,
realizzata qualche anno fa dalla ditta Romeo Antonelli, che fino a qualche
tempo fa campeggiava nella piazza centrale della città, sotto la torre
dell’orologio. Nutrita la presenza di autorità attese per l’inaugurazione
del 2 marzo alle 15: ci saranno il capo del Dipartimento nazionale di
Protezione civile Angelo Borrelli, la benedizione sarà affidata
all’arcivescovo di Fermo Mons. Rocco Pennacchio, interverranno
anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il prefetto

2/3



Maria Luisa D’Alessandro, il presidente Piccola industria di
Confindustria Marche Diego Mingarelli e Silvano Simone Bettini a
rappresentare la Rosss Spa. Si esibirà il corpo bandistico Città di
Monte Urano.

P.Pier.
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Rassegna online dell’inaugurazione, sabato 2 marzo 2019, 
del nuovo modulo scolastico donato dall’azienda Rosss spa 
al comune di Monte Urano.
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