
Inaugurazione della scuola media “Dante Alighieri” di Cavezzo 

Intervento di Luigi Oliveri, Vicepresidente del Comitato “Insieme, una scuola per Cavezzo” ed 
Aassessore alle Politiche sociali e Sanità della Comunità delle Giudicarie  
 
 
Buonasera a tutti Voi,  
 
è con emozione e commozione che prendo la parola in questo contesto inaugurale facendo seguito 
ad un invito formulatomi dalla Presidente del Comitato “Insieme, una scuola per Cavezzo” dott.ssa 
Patrizia Ballardini, che ringrazio. Infatti la persona che dovrebbe parlare dovrebbe essere l’arch. 
Polla Maurizio nella sua qualità di direttore dei lavori che con passione e professionalità e con  la 
collaborazione dell’ing. Maffei Fabrizio e geom. Iori Giustino dell’Ufficio Tecnico della Comunità 
delle Giudicarie  nonché con la collaborazione dell’arch. Euro Manicardi di Cavezzo, a dapprima 
pensato e poi seguito la realizzazione, in tempi record,  della scuola. Grazie anche a lui per l’onore 
che mi fa con questa impropria sostituzione. 
 
La scuola che fra qualche istante sarà inaugurata è un edificio antisismico ad alta capacità 
energetica (classe B) costruito con la tecnica del prefabbricato  dalla Ille Prefabbricati spa, impresa 
trentina leader nel settore. In subappalto, autorizzato dal Comitato secondo le clausole contrattuali,  
hanno lavorato anche la 3P montaggi 2008 srl di Roma per la posa degli elementi strutturali in 
legno, la Masè Termoimpianti srl di Strembo per la fornitura e posa in opera del impianto 
termoidraulico, Marcheggiani Impianti srl di Arcevia (AN) per la fornitura e posa in opera 
dell’impianto elettrico, la Dimensione Casa di Aulla (MS)per la  fornitura e posa in opera di 
cappotto esterno e opere di cartongesso,  ATI delle ditte RI-BO Ceramiche di Carpi e Doraci 
Pavimenti snc di Reggio Emilia per la realizzazione di sottofondi e massetto completato con la 
fornitura e posa di ceramiche in gress porcellanato. 
 
L’appalto iniziale era di  Euro 702.000 ossia 569 euro al mq per una superficie di mq. 1182; sono 
intervenute due varianti progettuali per 80.000 euro la prima e 49.000 euro la seconda che ha 
comportato un aumento della superficie occupata a 1240 mq ed un costo al mq di euro 671. 
Il prezzo finale dell’appalto è quindi di 831.500 euro a cui va aggiunta l’Iva al 10% per un costo 
finale di euro 915.000. Ai 915.000 euro vanno poi aggiunti i costi sostenuti dal Comune di Cavezzo 
per la realizzazione della piattaforma, per  gli allacciamenti e le sistemazioni esterne in via di 
ultimazione per un costo approssimato di euro 400.000. Si può perciò affermare che il costo per la 
costruzione della scuola è di circa 1.300.000 Euro. 
 
L’edificio scolastico è composto da 10 aule ( per mq. 455 ossia 1,8 mq per studente con aule da 
45,5 mq), 3 laboratori ed 1 aula multimediale per complessivi 160 mq, 3 uffici ed una biblioteca, 1 
sala professori, 1 aula speciale per ragazzi diversamente abili di mq. 20 (la struttura è tutta 
sbarrierata), 1 guardiola, spazio connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini) e i servizi igienici, 
per una superficie complessiva su di unico piano di 1240 mq. Abbiamo ritenuto di proporre la 
struttura su di un unico piano per motivi di assoluta sicurezza per i ragazzi e professori ed affinché 
le famiglie fossero tranquille per i propri figli. 
 
La nuova scuola media darà risposta ad una popolazione scolastica di 230 alunni ma è già adeguata 
in prospettiva ad una possibile crescita demografica. Il tempo utile per la consegna è stato di 40 
giorni. 
 
Abbiamo voluto collocare nell’atrio della scuola una targa che riporta il ringraziamento ed il nome 
dei più significativi donatori con una frase del sommo poeta. Grazie alla prof.ssa Vera Contini che 
ha pensato il testo che troverete scritto ed ha individuato la frase del sommo poeta a cui è intestata 
la scuola. 



Consegneremo alla Dirigente Scolastica, affinché lo conservi,  un registro  ove vi sono menzionati 
tutti i donatori alla data di  venerdì 23 novembre 2012. Essendo ancora  in corso la sottoscrizione 
verrà successivamente aggiornato.  
 
 A seguire dopo l’inaugurazione per chi vorrà vi sarà una relazione sulle modalità e sui tempi di 
costruzione dell’opera da parte dei tecnici della Ille Prefabbricati all’interno della scuola. 
Sempre all’interno della scuola troverete in un’aula, con apposito allestimento, i plastici con relative 
tavole progettuali dei  progetti realizzati dai tre gruppi di architetti incaricati da Renzo Piano su 
iniziativa del Corriere della sera e TG LA 7. 
 
La Comunità delle Giudicarie sta realizzando un filmato che documenterà l’importante iniziativa 
con interviste ai protagonisti. Una prima parte potrà essere visionata sempre all’interno della scuola 
in un  aula appositamente attrezzata. 
 
Oggi è un giorno di festa. Ringrazio tutti colori che l’hanno resa possibile ed in particolar modo il 
Consorzio Pro Loco della Rendena che ha collaborato con il Comitato per l’organizzazione 
dell’iniziativa che vede la presenza di 250 giudicariesi.  Ringrazio i polenteri di Storo per la squisita 
polenta carbonera fatta con la farina gialla di Storo, che assieme al gnocco al forno di Cavezzo 
,preparato delle mamme dei ragazzi della scuola Dante Alighieri, ci ha permesso di gustare 
appetitose pietanze della tradizione culinaria trentina ed emiliana, il Coro Croz dalla Stria, la fanfara 
degli alpini di pieve di Bono, la banda musicale dell’Istituto Guetti di Tione, il gruppo Folk di 
Caderzone Terme, i ragazzi che rappresentano le associazioni sportive delle Giudicarie, i 
rappresentanti della protezione civile trentina, gli allievi dei vigili del fuoco, i rappresentati dei 
mandamenti ANA Giudicarie e degli istituti scolastici delle Giudicarie e tanti amministratori e 
Sindaci. Un grazie particolare al Parco Naturale Adamello Brenta per la sua disponibilità sia 
nell’ambito della direzione del Comitato sia per il concreto aiuto dato per una migliore qualità 
ambientale della struttura scolastica e delle sistemazioni esterne (nell’area ricreazione il 
posizionamento di tavoli e panche in legno di larice delle Giudicarie e gli alberi ornamentali in 
legno nonché l’apprestamento delle aree verdi con l’abete nell’ingresso). Infine un grazie al 
presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai per la sensibilità dimostrata nell’essere qui oggi 
con noi. 
 
Un grazie alle maestranze che hanno lavorato con intensità consapevoli dell’importanza dell’opera 
che stavano realizzando per un Comunità duramente provata per il terremoto. E’ stato bello 
constatare lo spirito di condivisione tra di loro anche se chiamati a svolgere funzioni diverse; se 
potevano l’uno si prodigava per aiutare l’altro nei momenti di pausa. 
 
Infine un grazie a Stefano Draghetti, all’arch Euro Manicardi insostituibile collaboratore non solo 
del Comune ma anche del Comitato, a Lisa Luppi per la collaborazione prestata. Quando lunedì ci 
siamo trovati in cantiere ed il lavoro da fare era ancora immane ci siamo detti che non potevamo 
deludere le aspettative per l’imminente inaugurazione.  Chi operava in cantiere ha condiviso 
l’intento moltiplicando gli sforzi. 
 
“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”. Così recita l’art. 1, comma 1°, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti della Repubblica Italiana. 
Penso che per Cavezzo la ricostruzione delle scuole in tempi così rapidi sia veramente significato 
un rialzarsi, un fare di nuovo quello  che il terremoto aveva distrutto, riprendere quel cammino 
comunitario e di fattivo lavoro che da sempre contraddistingue il popolo emiliano.  
Nelle cartoline che illustrano l’iniziativa del Comitato, distribuite in 20.000 copie,  abbiamo scritto 
che “come un granello di sabbia contribuisce a formare una spiaggia, così ogni nostro piccolo 
contributo aiuterà a ricostruire quanto distrutto e a ridare una speranza alla Comunità di Cavezzo”.  
 
Ebbene, quello che era un auspicio si è realizzato. Ora vi è ancora molto da fare. Quello che è 
importante, penso, è non dimenticare e far sì che la solidarietà continui nel tempo. Noi abbiamo 



voluto, nel nostro piccolo e con tutte le deficienze del caso, portare assieme a tutti voi il nostro 
granello di sabbia.   
 
Grazie per averci permesso di starvi vicino. 
 


