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ASILO

OI ABBIAMO UN SOGNO!!!

Monumento

In particolare
OPEM S.P.A. (coniugi Binacchi-Sarassi)
sempre disponibili per sostenere opere meritevoli

È doveroso da parte nostra ringraziare di cuore anche
tutte le imprese che hanno lavorato per noi tutta estate,
permettendoci di riaprire a settembre:

Sig.ra LANDINI BATTIONI LUCIANA
per onorare la memoria del suocero Igino Battioni
ex combattente e reduce

PAOLA ARCHITETTO CAVALLINI

Ditta Battioni Pagani Pompe S.p.A.
importante azienda operante nel nostro territorio

PALLINI ENRICO E DARIO IMPIANTI ELETTRICI

TIPOGRAFIA DONELLI E ANSPI L’INCONTRO
Circolo ricreativo parrocchiale ha contributo
all’acquisto dei nuovi arredi
Nipoti Malerba
per ricordare Zia Rina grande sostenitrice della scuola

IMPRESA TOMASELLO PAOLO
FALEGNAMERIA GANDOLFI LUCA
GROSSI EDILNOLEGGI
TERMOIDRAULICA DI ZONI LUCA
LATTONERIA LA GRONDA DI COLUMBU FRANCO
VETRERIA LA SORBOLESE
SOFIT
PARMASYSTEM
ANELLI ANDREA

Altre l
ne
novità mo
prossi ro!
nume

Questa è stata per noi una lunga estate laboriosa ed intensa, abbiamo realizzato il primo stralcio del progetto
di ristrutturazione ed ampliamento del nostro Asilo Monumento.

Gli interventi realizzati hanno permesso la riqualificazione dell’edificio per tutta l’area dedicata
alla didattica: aule, salone e zona d’ingresso.
È stata realizzata la coibentazione interna e la sostituzione di tutta la
contro-soffittatura che ha permesso la riqualificazione energetica ed
acustica degli ambienti. Inoltre abbiamo risanato le pareti interne con
il ripristino degli intonaci in tutti i punti in cui risultava ammalorato o
danneggiato dagli anni. Si è provveduto al ritinteggio di tutti gli ambienti ed è allo studio la posa di decori-favola lungo i muri del salone
e delle aule con cartellonistica per la documentazione didattica.
In questo modo non abbiamo dato solo un’immagine nuova e più moderna a tutti gli ambienti ma anche realizzato un profondo intervento
di restauro dell’edificio.
Sono stati acquistati e realizzati nuovi arredi su misura per le aule e
la biblioteca e in futuro progressivamente provvederemo a sostituire

altri arredi ormai datati.
Anche l’esterno è stato oggetto di ristrutturazione e riqualificazione:
si è provveduto al ripristino dell’intonaco, al risanamento della copertura con ritinteggio di tutte le facciate, secondo le istruzioni della Sovrintendenza (il nostro è un edificio vincolato di grande valore storico
per il nostro paese).
Tutti questi lavori ci hanno comunque permesso di verificare che l’edificio nonostante i sui ottant’anni è in ottimo stato a dimostrazione
dell’amore e attenzione con cui è stata costruita dai sorbolesi tra il
1933 e 1934.

Questo è però solo un pezzetto del nostro sogno: stiamo già lavorando
alla preparazione del secondo stralcio del progetto che prevede l’ampliamento della cucina e la sistemazione completa al piano terra di tutte
le attività dell’asilo.
Per questa parte sono in corso la preparazione delle pratiche e dobbiamo avviare una nuova raccolta fondi per poter realizzare le opere.
Un grande lavoro….faticoso ma di grande soddisfazione!!
Il nostro anno scolastico è iniziato il 3 settembre con grande entusiasmo, le NOSTRE maestre che si sono messe all’opera e sono in partenza con interessanti progetti...
Vi racconteremo dettagliatamente nel prossimo numero!

Dobbiamo assolutamente segnalare che tutto cio’ è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariparma che ha valutato il
progetto come meritevole di finanziamento e al generoso sostegno di
finanziatori privati.
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