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Le più viste
di ieri
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Tagliatoin 1.200 fette ilpanettone
più grande del mondo

2

15

••

Shopping natalizio
tra le luci del centro

PIEVE TORINA TRA I FINANZIATORI ANCHE LA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA

Completata la nuova scuola sorta dopo il terremoto
– MILANO –

LA FONDAZIONE Teatro alla Scala è tra gli enti che hanno permesso la
realizzazione della nuova scuola definitiva di Pieve Torina, Comune della
provincia di Macerata fortemente colpito dal terremoto dello scorso anno.
Si tratta di uno dei primi edifici definitivi realizzati in quest’area grazie ad
importanti finanziatori, tutti privati:
Gruppo Succisa Virescit, Enel Cuore
onlus, Auser, la Famiglia Bezos, Fon-

dazione Teatro alla Scala, Diego e Monica Piacentini e Misericordie, soggetto committente ed attuatore. L’edificio ha avuto un costo totale di oltre
1.600.000 euro e si sviluppa su due piani per un totale di 1290 metri quadri
con otto aule per la scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, due spazi
interdisciplinari, un ambiente multifunzionale per attività teatrali e gli uffici della direzione didattica dell’Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti”.

Si tratta di una struttura innovativa,
ecosostenibile, sicura. Un innovativo
progetto architettonico donato dal
gruppo Succisa Virescit, che ha finanziato anche i nuovi arredi e i sistemi
multimediali di cui ogni classe è corredata. «Avevamo fatto una promessa
ai cittadini colpiti nei primi momenti
di emergenza – spiega Roberto Trucchi Presidente della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia
– che non li avremmo mai lasciati soli. E l’abbiamo mantenuta».

DAL COMUNE IL PREMIO È ANDATO A TUTTE LE PERSONE COINVOLTE

L’Ambrogino ai 406 volontari per Amatrice
- MILANO -

SONO oltre 400 le persone, tra dipendenti del
Comune, Polizia locale, MM e Protezione civile, che il Comune di Milano ha impegnato ad
Amatrice, nei mesi dell’emergenza del terremoto nel centro Italia, per portare aiuto alla popolazione e dare supporto all’amministrazione. Per il loro impegno hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro, l’attestato di civica benemerenza del Comune, nel corso di una cerimonia al
Piccolo Teatro Strehler. Un primo gruppo di
volontari era già stato premiato nel corso della
cerimonia degli Ambrogini il 7 dicembre, ma

Il Natale di Spontini
Mille pasti gratis
offerti ai senzatetto
Mille senza fissa dimora,
quattro associazioni
impegnate sul territorio
e più di 120 teglie di pizza
distribuite in 7 ore. Questi spiega il Comune - i numeri
de “Il Natale di Spontini
è anche una occasione
di solidarietà”, iniziativa
benefica dello storico brand
che quest’anno ha offerto
un pasto gratuito ai senza
tetto ospiti dei centri
di accoglienza del Comune
di Milano

Palazzo Marino ha voluto realizzare una cerimonia ad hoc per premiare tutte le 406 persone coinvolte nel progetto. «Milano è campione
da tanti punti di vista, ma rispetto a questo impegno siamo stati super campioni - ha detto il
sindaco Giuseppe Sala -. Un grazie collettivo
da me e da Milano, c’è un sentimento di fierezza per quello che siete e per quello che fate».
Nel corso della premiazione è stato proiettato
il video “Milano per Amatrice” che racconta
in pochi minuti l’esperienza del gruppo nelle
zone terremotate. «Oggi è la vostra festa, Milano vi ringrazia per il vostro lavoro - ha detto
l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza -. Avete messo a rischio la vostra vita».

