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SORA
ENRICA CANALE PAROLA

Un albero dove attorno
prenderà forma una torre di li-
bri che porterà ad una terrazza
sul mondo nella quale si mesco-
leranno i saperi. Un progetto
sperimentale che verrà realiz-
zato nel Comune di Sora. La
scuola del futuro sarà costruita
nel 2019 e porterà la firma del
grande architetto Renzo Piano.
Dopo l’ufficializzazione del fi-
nanziamento di 6 milioni e 800
mila euro da parte del Governo,
Sora è sotto l’attenzione media-
tica non solo nazionale, ma an-
che internazionale.

Il nuovo edificio, moderno e
sicuro sorgerà al posto del mat-
tatoio comunale che entro 12
mesi sarà delocalizzato.
«Un’opportunità per la nostra
città», ha dichiarato il primo
cittadino che ha partecipato al
tavolo tecnico di due giorni fa.
Su via Napoli è in arrivo una
«goccia per il nostro Paese», co-
me ha detto Renzo Piano duran-
te l’incontro a Palazzo Giusti-
niani di venerdi, tenuto alla pre-
senza del Presidente del Consi-
glio Paolo Gentiloni e del mini-
stro all’istruzione Valeria Fede-
li, oltre che al gruppo di lavoro
G124 di Renzo Piano.

A scuola s’impara in terrazza
La novità I particolari del progetto dell’archistar Renzo Piano. L’edificio sarà realizzato intorno a un albero
Gli spazi avranno una concezione moderna e saranno aperti a tutti. Il sindaco De Donatis: «Occasione per la città»

ambientale, che sarà apprezza-
ta dagli addetti ai lavori, ma non
solo. Il dono dell’archistar e se-
natore a vita alla comunità di
Sora rappresenta un ottimo tra-
guardo tagliato dal sindaco Ro-
berto De Donatis e dalla sua am-
ministrazione che sta ricevendo
in questi giorni molti attestati
di stima.

«Un plauso al sindaco Rober-

Sarà una scuola primaria e se-
condaria di primo grado, edifi-
cata in una zona fragile, sismi-
camente esposta al rischio, do-
ve si socializzerà osservando il
cielo. Resa possibile grazie ai
fondi così ripartiti: 5,8 milioni
del Miur e 1 milione di Casa Ita-
lia.

Un’ottima formula architet-
tonica e sociale, a basso impatto

Unesco, slitta la candidatura della cascata

ISOLA DEL LIRI

La famosa cascata non ver-
rà riconosciuta come patrimo-
nio dell’Unesco. Almeno per
ora. Ad annunciarlo con l’a m a-
ro in bocca è il consigliere di
maggioranza Angelo Caringi
che con vena polemica si rivol-
ge al sindaco Vincenzo Quadri-
ni.

«Ho inviato una nota al sin-
daco nella quale purtroppo
evidenzio il ritardo con cui si

sta procedendo all’inoltro del-
la candidatura delle cascate di
Isola del Liri e dell'antica Car-
tiera Lefebvre a patrimonio
mondiale dell'umanità. – ha
scritto Caringi - Ad una mia
precisa richiesta il responsabi-
le del 4° servizio ha risposto, lo
scorso 18 gennaio, che la proce-
dura è in fase istruttoria. In se-
de di consiglio comunale, in oc-
casione dell'approvazione al-
l'unanimità della delibera che
autorizzava il sindaco ad inol-
trare tale richiesta, ebbi a rac-
comandare il rispetto delle
precise indicazioni della Com-
missione Nazionale Italiana
per l'Unesco circa la modulisti-
ca e circa la tempistica per inol- Il consigliere Angelo Caringi

Il consigliere Caringi
polemico con il Comune:
«Ritardi nella richiesta»

L’istituto agrario di Alvito

IAM EUROPE

Po l i ti ch e
co m u n i t a r i e
In co nt r i
con gli studenti
ALVITO

Il Comune di Alvito lancia il
progetto "Iam Europe" che ri-
sponde al programma di finanzia-
menti regionali, dedicati alla pro-
mozione delle politiche comuni-
tarie nelle scuole. «Questa Ammi-
nistrazione, sempre attenta a car-
pire le opportunità di finanzia-
mento per attività socio-culturali,
ha messo su un interessante pro-
getto denominato "Iam Europe" -
spiegano Angelo Cervi e Matteo
Danieli, consiglieri delegati alle
politiche giovanili - Tutto questo
grazie all'intesa con l'istituto om-
nicomprensivo di Alvito, la colla-
borazione con l'associazione "Os-
servatorioEuropa" e l'affiliazione
del Comune di San Donato». Il
programma prevede una serie di
incontri con tutti le classi della
scuolaal fine di infondere i fonda-
mentali culturali delle politiche
comunitarie. Saranno proposti
laboratori nelle scuole elementa-
ri, incontri nelle medie e una for-
mazione sulle opportunità di fi-
nanziamento (fondi Por Fesr
14-20) agli alunni dell'istituto
agrario di Alvito. Il titolo scelto
raccoglie due significati: lo "Iam"
inteso come "I am" anglosassone
che viene tradotto "Io sono l'Eu-
ropa"; e un "Iam" inteso come
"iamm" dialettale che viene tra-
dotto come “andiamo Europa”.l

Il mattatoio
di via Napoli
Al suo posto
nascerà la scuola
p ro g e tta ta
da Renzo Piano

Le immagini
Il rendering
dell’o p e ra
l Tre scorci
di come sarà la scuola
del futuro progettata
da Renzo Piano
e regalata ai bambini
di Sora. L’i st i t u t o
aprirà nel 2019

Il quartiere Napoli verrà riqualificato. Esultano i residenti

trare la richiesta. Credo che i ri-
tardi da parte degli uffici ab-
biano precluso per quest'anno
la possibilità di inserire Isola
del Liri tra i siti nazionali da
proporre all'Unesco affinchè,
negli anni a venire, possa rag-
giungere l'ambizioso traguar-
do di patrimonio mondiale
dell'umanità. Un lungo iter bu-
rocratico che rischia di slittare
di un anno ed una deliberazio-
ne unanime del consiglio co-
munale le cui indicazioni
emerse da un lungo ed appas-
sionato dibattito sono state
purtroppo disattese dagli am-
ministratori preposti e dai re-
sponsabili dei servizi incarica-
ti».l Ec p

to De Donatis che è stato capace
di far tornare la città di Sora su
tavoli importanti, accendendo i
riflettori su un territorio troppo
spesso abbandonato dalle isti-
tuzioni - hanno detto dei citta-
dini del quartiere Napoli - Sia-
mo soddisfatti perché final-
mente stiamo vivendo una nuo-
va era non fatta di comunicati,
ma di fatti».l

Sora l Isola del Liri l Va l c o m i n o


