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“

RITORNO A SCUOLA MODERNA E COMPLETAMENTE AUTOSUFFICIENTE
DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, LA SCUOLA
È STATA DOTATA DI CERTIFICAZIONE ’CLIMABITA’

UN ISTITUTO ECOCOMPATIBILE E MODERNO

di CRISTINA ROMAGNOLI

«RIPRENDETEVI il vo-
stro futuro: questo è il no-
stro regalo di Natale». Ecco
il messaggio che tutti coloro
che hanno dato vita alla nuo-
va scuola media, realizzata
grazie alla sottoscrizione atti-
vata da QN-Il Resto del Carlino,
Mediafriends e Tg5, in collabo-
razione con Rilaquila, hanno vo-
luto portare agli studenti santa-
gostinesi. I ragazzi, che hanno
cantato, applaudito, tifato, sono
stati gli autentici protagonisti, ie-
ri, della cerimonia di inaugurazio-
ne. Un momento a cui nessuno è
voluto mancare: non solo autori-
tà civili e militari e realtà econo-
miche del territorio, ma soprattut-
to cittadini di Sant’Agostino e dei
paesi vicini e tante comunità che,
da tutte le regioni, hanno fatto
giungere il loro sostegno in questi
mesi. Ogni attore di questo straor-
dinario progetto ha portato la pro-
pria testimonianza: QN-Il Resto

del Car-
lino, con l’editore An-

drea Riffeser Monti e il direttore
Giovanni Morandi, Tg5, con il di-
rettore Clemente J. Mimun, Me-
diafriends, con il segretario gene-
rale Massimo Ciampa, Rilaquila,
con il presidente Johann
Waldner, e Wolf

Haus, con l’amministratore dele-
gato Kurt Schöpfer. «Dal 20 mag-
gio tante cose sono cambiate, ma
abbiamo provato a vedere il terre-
moto come un’opportunità — ha
aperto il sindaco Fabrizio Toselli
—. Da qui la scuola sicura e inno-
vativa che oggi consegniamo ai

n o s t r i
bambini: la sua realizza-
zione ci ha dimostrato che con il
lavoro di squadra si possono rag-
giungere risultati eccezionali. Ci
abbiamo creduto e ce l’abbiamo
fatta». Il valore di questo sogno

che si avvera è stato compiu-
tamente delineato

dal direttore Morandi. «Ria-
prire la scuola — ha rimarca-
to — non è solo un motivo di
orgoglio, significa riprendere
un discorso interrotto la notte
del 20 e la mattina del 29 mag-
gio. Aprire la nuova scuola si-
gnifica tornare al futuro. Signi-
fica aver pensato prima di tutto
ai nostri figli e dunque al doma-
ni della nostra comunità». Insie-
me a lui Mimun ha ricordato la
genesi di questa vera e propria im-
presa. «Tutto ciò è nato da quat-
tro telefonate — ha raccontato —.
Quella mattina, dopo aver visto le
immagini del sisma, ci siamo sen-
titi e ci siamo trovati d’accordo su
un’iniziativa comune: in pochi
istanti abbiamo stabilito che si po-
teva fare». «Ognuno ha giocato la
sua parte — ha confermato Ciam-
pa —. Mi piace pensare che que-
sta scuola sia il risultato di una co-
munità operosa che ha condiviso
una volontà e che ha lavorato per
raggiungere un obiettivo».

LA CERIMONIA AL PALARENO UNA FOLLA PER L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA MEDIA

«Ragazzi, riprendetevi il vostro futuro»
Il messaggio del sindaco Toselli e del direttore del ‘Resto del Carlino’ Morandi
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Dal 20 maggio scorso
molte cose sono cambiate
ma abbiamo provato
a vedere il terremoto
come una opportunità

FABRIZIO
TOSELLI


