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Scuola Brunetta: i bambini di 5^ in visita al cantiere 

Lavori nei tempi stabiliti dal cronoprogramma 

 

Lunedì  9 aprile gli alunni della classe 5^ della scuola primaria “G. e L. Brunetta”, accompagnati dalle 

maestre Anna e Chiara, si sono recati in visita al cantiere della loro scuola a Prata di Sopra. Ad attenderli 

c’erano i titolari dell’impresa Bozzetto, che sta effettuando i lavori di adeguamento e manutenzione 

dell’edificio scolastico, il direttore dei lavori, Francesco Scarabellotto, il progettista Andrea Della Puppa, 

l’ufficio tecnico lavori pubblici del Comune e il Sindaco Dorino Favot, accompagnato dall’Assessore ai lavori 

pubblici Katia Cescon e dall’Assessore all’istruzione, Katia Boer. “Abbiamo voluto - ha spiegato il primo 

cittadino - che i bambini, che il prossimo anno scolastico andranno alle scuole medie e quindi non 

rientreranno più nella loro vecchia scuola, vedessero cosa è stato fatto e capissero soprattutto perché sono 

stati trasferiti a Villanova. Questa visita è stata un modo per sottolineare ulteriormente l’importanza di 

questi lavori”. “Siamo stati piacevolmente sorpresi dall’attenzione che i ragazzi hanno dimostrato – ha 

aggiunto l’Assessore Boer - e dalle domande pertinenti che hanno posto”. Ai piccoli visitatori è stato fatto 

indossare il caschetto per la visita al cantiere dove si sta effettuando il montaggio dei tralicci per 

l’irrigidimento della struttura. Poi sono stati portati all’interno, dove hanno potuto vedere le opere 

strutturali per il miglioramento sismico. “I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma. “A breve 

saranno ripristinati gli impianti elettrici e termici, installati i nuovi serramenti per il risparmio energetico e 

realizzato il cappotto isolante esterno della struttura – ha concluso l’Assessore Cescon -, pertanto a 

settembre gli alunni potranno rientrare nella loro scuola”.   
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