Discorso inaugurazione delle scuole elementari.
Un saluto a tutti i convenuti e alle autorità: il Senatore della Repubblica Mario Pittoni, il
Consigliere regionale Alessandro Colautti, il Presidente della Provincia Pietro Fontanini e
l’Assessore regionale Riccardo Riccardi che ci hanno onorato della loro presenza.
Un saluto in particolare al corpo docente e non docente e al sig, Preside prof. Gilberto Della Negra
che collaborano strettamente con la Amministrazione comunale, tutti impegnati nella formazione di
studenti che siano il più possibile preparati per l’inserimento in attività di studio o di lavoro oramai
fortemente influenzate dai processi di globalizzazione.
Un saluto affettuoso ai ragazzi ed alle loro famiglie con l’impegno da parte della nostra
amministrazione di rendere la nostra scuola sempre più moderna ed efficiente.
La ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola primaria di Gonars è argomento che si
poneva da parecchi anni, mai risolto.
In passato ci sono state molte proposte, ma non sono state portate avanti per mancanza di
finanziamenti.
La nostra amministrazione, che come sapete ha incentrato la sua attività strategica nel supporto
delle fascie di età estreme, quelle più bisognose, si è impegnata nella realizzazione di opere a favore
dei giovani studenti, quali la sistemazione delle scuole elementari che inauguriamo ufficialmente
oggi e il centro diurno per anziani, l’inizio dei lavori del quale, come sapete, è avvenuto in questi
giorni e contiamo di inaugurare nei primissimi mesi del 2014.
Dico questo con profondo orgoglio, perché insieme al Consigliere Colautti, e grazie al suo
indispensabile aiuto, siamo riusciti a finanziarlo, e credo che Sandro se lo ricordi molto, molto bene.
Il problema delle scuole elementari (strategico per noi, come ho detto) riguardava la insufficiente
capienza delle aule, la scarsa luminosità delle stesse, la non rispondenza alle norme antisismiche
attualmente vigenti, la problematicità di un efficiente piano di evacuazione in caso di calamità, la
concentrazione del gas radon per le aule del piano terreno, il dispendio energetico per la gestione
routinaria.
Appena avuto la responsabilità della amministrazione comunale, il Sindaco e la Giunta hanno
ritenuto prioritari i problemi delle scuole elementari di Gonars e si sono adoperati per il reperimento
delle risorse.
Abbiamo avuto la fortuna di trovare degli interlocutori come il Senatore della Repubblica Mario
Pittoni ed il Consigliere regionale Alessandro Colautti, che ci hanno supportato, riconoscendo la
bontà delle nostre scelte e la necessità di un intervento mirato in tempi brevi.
Quindi con fondi statali, regionali e per buona parte con fondi propri, questo progetto è stato
finanziato.
Come sapete, in questi anni i comuni versano in una certa difficoltà economica, anche se dobbiamo
dare atto che la nostra Regione ha ridotto di pochissimo i trasferimenti e, in particolare, è stata la
più lungimirante e generosa delle regioni d’Italia nel supportare finanziariamente gli enti locali.
Nonostante questa situazione di ristrettezze e di incertezze sulla disponibilità di fondi, la nostra
scelta politica è stata quella di impegnare 240.000 € di fondi propri, cui si sono aggiunti 100.000 €
di fondi statali e 50.000 € di fondi regionali per un totale di 390.000 €, per il completamento dei
lavori.
Abbiamo cercato di curare non solo la sicurezza, la funzionalità e la salubrità degli ambienti ma
anche l’estetica, consci che far vivere i ragazzi e farli lavorare in un ambiente gradevole, pulito e
dignitoso, oltre che bello e colorato, è comunque una forma indiretta di educazione al rispetto della
proprietà comune ed è un abbellimento del panorama dell’intero paese.
Nell’ottica del contenimento dei costi energetici e dell’incentivo alla produzione di energia pulita,
abbiamo posizionato sul tetto un impianto fotovoltaico che, insieme alle nuove finestre ampie ed a
tenuta stagna, e al rinnovo dell’impianto di riscaldamento, ci permetterà di risparmiare sui costi di
gestione.

Ringraziamo quindi il Senatore Pittoni e il Consigliere Colautti, senza l’aiuto dei quali non
avremmo avuto i fondi necessari per portare a termine quest’opera.
Li abbiamo invitati qui oggi oltre che per ringraziarli e per il piacere di averli con noi, anche per
dimostrare che la fiducia che hanno riposto nella nostra amministrazione è stata, speriamo, onorata
e che come sempre succede a Gonars, i soldi che la Regione e lo Stato ci affidano sono stati ben
spesi.
Come sapete i lavori si sono svolti in tempo stretti, nel periodo delle vacanze estive, con
l’imperativo categorico del completamento degli stessi e la agibilità della scuola entro l’inizio
dell’anno scolastico 2012 - 2013.
Prima dell’inizio dei lavori sono state concordate col corpo insegnante e con i rappresentanti dei
genitori le modalità operative per evitare per quanto possibile il disturbo delle lezioni.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi, che mi risulta siano stati modesti, ma il completamento dei
lavori secondo il cronoprogramma stabilito e i risultati che sono davanti ai nostri occhi ci dicono
che ne valeva la pena.
Credo che questo obiettivi siano stati raggiunti, grazie alla capacità e alla professionalità di quanti si
sono impegnati nell’opera:
• l’ingegnere Fabiano Candotto progettista e direttore dei lavori;
• le maestranze e la dirigenza della ditta costruttrice F.lli Roppa, che ha altresì regalato alla
Amministrazione comunale le tapparelle da posizionare sulle nuove finestre;
• la ditta RAL che si è occupata degli infissi;
• la ditta Color PEA che si è occupata della pittura degli interni ed esterni;
• la ditta Idrotermosistem che ha curato la funzionalità dell’impianto di riscaldamento;
• la ditta Eletrix che si è occupata dell’impianto fotovoltaico.
Li ringraziamo tutti pubblicamente per la qualità e la tempistica del lavoro svolto.
Naturalmente ancora qualche criticità risulta nell’aula di informatica e per le tapparelle delle nuove
finestre che la ditta Roppa si è impegnata a fornire gratuitamente e di questo ringraziamo ancora.
Io sono stato alunno nelle scuole elementari dal 1960 al 1965, frequentando le lezioni in questo
edificio e mai avrei pensato che un giorno avrei messo mano all’immobile in qualità di Sindaco.
Devo dire che sono contento di avere potuto migliorare quella che considero, sentimentalmente, la
mia scuola elementare, ma che appartiene a tutte le persone di Gonars che hanno meno di 60 anni,
perché tutte sono passate di qui.
Spero che piaccia a tutti loro.
Tra poco inaugureremo ufficialmente la scuola.
Il lavoro più importante, dopo, lo devono fare gli insegnanti e le loro famiglie, per far crescere
culturalmente, civilmente e umanamente i nostri ragazzi.
Spero di potere mettere a disposizione dell’istituto ancora una lavagna multimediale di modo che
tutti i ragazzi delle classi quinte incomincino ad utilizzarla.
Tra pochi giorni avremo un'altra cerimonia inaugurale, quella delle lavagne multimediali che la
nostra amministrazione ha voluto acquistare con fondi propri e posizionare in tutte le aule delle
scuole medie. È stata anche questa una scelta politica di allogamento delle risorse comunali a favore
di una educazione scolastica moderna.
Gonars, mi risulta unico paese del Friuli - Venezia Giulia, mette a disposizione di tutti i ragazzi
delle medie la possibilità di usufruire del mezzo multimediale per l’insegnamento, nell’ottica di un
approccio più attuale alla istruzione come è richiesto dai processi di globalizzazione, dai nostri
stessi ragazzi e dagli insegnanti.
Gonars precorre quindi un progetto delle stessa regione Friuli - Venezia Giulia che prevede uno
stanziamento per la maggiore diffusione delle lavagne multimediali, come abbiamo letto dai
giornali.
Voglio infine ringraziare gli Uffici comunali che per questa impresa si sono dovuti districare in una
marea di pratiche, il personale non docente della scuola, gli operai del Comune e i loro collaboratori
senza l’opera dei quali la scuola, pur terminata, non sarebbe stata fruibile.

Infine voglio ringraziare i miei collaboratori in Giunta e in Consiglio che si sono adoperati e mi
hanno sostenuto nella realizzazione di questa opera, ciascuno per le proprie competenze.
In particolare ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici Ivan Boemo, onnipresente sul cantiere,
l’Assessore alla Cultura Emanuele Baggio che ha intrattenuto le relazioni con il personale
scolastico, l’Assessore Alberto Budai per l’impegno andato a buon fine nel reperire una parte dei
fondi e l’Assessore al Bilancio Luca Sedani per il lavoro di coordinamento finanziario.
Ancora ringrazio la ditta CAMST e la associazione MUNUS di Gonars con i Consiglieri Savolet e
Ferro che ci hanno aiutato nella preparazione del piccolo rinfresco che seguirà.
Il Sindaco
Marino Del Frate

p.s. la sera dell’inaugurazione, uno scolaro delle elementari, Elia, mi ha fatto notare che il discorso
che ho pronunciato in mattinata nella cerimonia di inaugurazione era troppo lungo.
Forse aveva ragione.
Me ne scuso e prometto che farò meglio in futuro.

