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Apertura ufficiale dei lavori con il sindaco Antonelli
di PAOLO VESTRI

UNA GIORNATA memorabile.
Per il primo cittadino e per i bam-
bini cascinesi. Ieri il sindaco Ales-
sio Antonelli, accompagnato da-
gli assessori Silvia Innocenti e
Alessandro Ribechini, ha inaugu-
rato il cantiere aperto nell'area su
cui sorgerà l'asilo della Cooperati-
va sociale Paim. «Un asilo di clas-
se A», viene definito, le cui caratte-
ristiche principali sono il benesse-
re abitativo, il risparmio energeti-
co e la sostenibilità ambientale. Il
terreno su cui sorgerà la struttura

Un milione e 3 mila euro
il costo dell'operazione

Ospiterà 50 bambini

è di proprietà del Comune, l'asilo
avrà un costo di circa un milione
e 300mila euro che sarà sostenuto
dalla Paim, la quale - a lavori ul-
timati (i progettisti sono quelli
della Leonardo srl e la realizzazio-
ne è a cura di Cotrep) - donerà
l'edificio all'Amministrazione co-
munale che a sua volta lo darà in
gestione per 30 anni alla stessa co-
operativa. L'asilo avrà una super-
ficie di 600 mq in grado di ospita-
re 50 bambini. La ditta costruttri-
ce è la Brugger srl che fa parte del
Consorzio Costruttori CasaClima
Südtirol di Bolzano che -come ha
spiegato il presidente della Paim,
Giancarlo Freggia- «utilizza ma-
teriali ecocompatibili, primo fra
tutti il legno». Si tratta di una tec-
nologia innovativa in grado di ab-

battere i consumi gestionali
dell'immobile. Ad esempio il con-
sumo energetico avrà un costo di
soli 1000 curo annui. L'interno
dell'asilo avrà una temperatura co-
stante di 22 gradi in estate ed in
inverno, e sarà isolato contro i ru-
mori provenienti dall'esterno.
«Questa esperienza -ha concluso
Freggia- merita di essere ripetuta
in residenze per anziani ed in ca-
se di riposo».

COME ha spiegato Stefan Ties
della CasaClima Südtirol, «la no-
stra tecnologia è in uso da 10 anni
nel corso dei quali abbiamo realiz-
zato oltre 3300 edifici con queste
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caratteristiche». Nel suo interven-
to conclusivo il sindaco Antonelli
ha posto l'accento sull'importan-
za dell'accordo intercorso con la
Paim. «Da soli non si va da nessu-
na parte», ha detto rivolgendosi al
gruppetto di bambini dell'asilo di
Titignano che poco prima aveva-
no assemblato l'albero multicolo-
re simbolo della Paim. Ed ha ag-
giunto: «Questa scuola verrà rea-
lizzata grazie all'opera di molte
persone. Allo stesso modo sarà
sempre possibile fare cose impor-
tanti». Dopo aver definito «perso-
ne eccezionali» gli operatori di Ca-
saClima, ha concluso così: «Vor-
remmo che altri venissero a pro-
porci cose sempre nuove».
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