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Ultimata la Scuola Media Dante Alighieri di Cavezzo .  

Il paese si prepara ad accoglierla con una grande f esta.  
Dopo il taglio del nastro, sarà presentato il progetto di completamento del Polo Scolastico a cura della 

Fondazione Renzo Piano  
 
 
 
 

 
Cavezzo, 25 novembre 2012  – Sarà inaugurata oggi, 25 novembre la nuova scuola media Dante Alighieri di 
Cavezzo . Il Paese si prepara ad accogliere la struttura con una grande festa, vero e proprio incontro tra due comunità, 
quella del Comune di Cavezzo e quella trentina delle Giudicarie, promotrice del comitato “Insieme, una scuola per 
Cavezzo” .  
 
Era il 2 ottobre scorso quando, su una piattaforma di cemento ove doveva essere realizzata la scuola, il Vice 
Presidente del Comitato, Luigi Olivieri, con il direttore dei lavori arch. Maurizio Polla sottoscriveva con l’azienda 
trentina Ille Prefabbricati Spa la consegna del cantiere per la costruzione dell’edificio.  
Oggi, in tempi record - poco più di 40 giorni -, la scuola è pronta ad aprire le porte a 230 ragazzi, con grande 
soddisfazione di coloro che con passione ed impegno hanno partecipato al progetto, tra cui Gazzetta di Parma  e 
Cariparma Crédit Agricole , unica banca del territorio che si è impegnata a raddoppiare la cifra stanziata dai 
sottoscrittori ed ha abbracciato il progetto della Comunità delle Giudicarie  permettendo di raggiungere in tempo la 
cifra necessaria per la ricostruzione.  
 
La nuova scuola occupa una superficie di 1240 mq e ospita 10 aule, 3 laboratori ed un’aula multimediale, 3 uffici ed 
una biblioteca, una sala professori, un’aula speciale per le attività dei ragazzi diversamente abili, una guardiola, spazio 
connettivo (disimpegno, ripostigli, magazzini), servizi igienici ed con un’area verde per i momenti ricreativi. L’edificio si 
affianca a quelli che ospitano le Scuole Elementari la cui ricostruzione è stata finanziata con i fondi per il terremoto 
dalla Regione Emilia Romagna .  
 
Il progetto del Polo Scolastico, tuttavia, non è ancora concluso e prevede importanti sviluppi. Cavezzo, paese 
epicentro del sisma del 29 maggio riceverà anche i fondi raccolti da Corriere della Sera  e Tg La7  che saranno 
impegnati anche per il completamento del polo scolastico.  
Laboratori attrezzati per le scuole elementari, palestra e parco, il tutto progettato dal team di Renzo Piano  che, 
attraverso la sua Fondazione, ha chiamato in causa per la ricostruzione del polo di Cavezzo un gruppo di giovani 
architetti per “costruire un luogo di incontro e solidarietà”.  
 
Ci saranno grandi festeggiamenti a Cavezzo che proseguiranno per buona parte della giornata e partiranno da Villa 
Giardino  (via della Libertà, angolo via Cavour) per arrivare al Polo Scolastico nel pomeriggio con il taglio del nastro 
ufficiale della Scuola Media Alighieri previsto per le ore 15.00. 
Si comincia alle 10.00 con l’apertura di stand dedicati alla promozione del territorio  e si prosegue alle 12.00 con 
una degustazione di prodotti tipici della Comunità dell e Giudicarie ed emiliani grazie al Comitato dei genitori 
della scuola media  che offrirà parmigiano e aceto balsamico, ciambella, mortadella e gnocco al forno.  
I Polentieri del Trentino  porteranno a Cavezzo un assaggio della loro Polenta Carbonera con salamella e formaggi di 
malga, piatto ricco e saporito tipico della tradizione trentina realizzato con il grano marano di Storo, che cresce nella 
Valle del Chiese e che viene ancora oggi messo ad essiccare all’aria sui ballatoi di legno. Ad accompagnare la polenta 
trentina, Lambrusco di Sorbara.  
Alle ore 14.00 da Villa Giardino partirà la sfilata  che terminerà di fronte all’ingresso della Scuola Media. Sfileranno, 
accompagnati da Banda e Fanfara degli alpini, le autorità di Cavezzo e dei Comuni Trentini con i loro gonfaloni 
accompagnati dal presidente della giunta provinciale Lorenzo Dellai, i ragazzi delle scuole del Paese insieme ad una 
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delegazione di giovani della Comunità delle Giudicarie. La partecipazione è estesa a tutta la popolazione. Ad 
accogliere l’arrivo del corteo il gruppo canoro della Scuola Dante Alighieri, con la banda dell’Ist ituto di Istruzione 
Lorenzo Guetti di Tione (Trento)  e il Coro Croz da la Stria .  
Dopo la presentazione ufficiale, la benedizione della struttura da parte del parroco di Cavezzo don Giancarlo Dallari e 
il taglio del nastro, la giornata si concluderà con la visita del nuovo istituto , dove per ringraziare tutti colori che hanno 
reso possibile la costruzione della scuola verrà realizzato un percorso musicale a cura della prof.ssa di Musica Cosetta 
Piva e dei ragazzi. All’interno saranno collocati anche le tavole e i plastici dei tre progetti presentati dal gruppo di 
architetti della Fondazione Renzo Piano quale proposta di completamento del polo scolastico di Cavezzo, nonché 
dalla proiezione di una parte del documentario filmato appositamente dedicato all’iniziativa. 
 

Comunità delle Giudicarie  
Le comunità di valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. Il territorio della Comunità 
delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio trentino, con un’altitudine che varia dai 302 sino ai 3.554m 
slm della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti,  nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Comprende 
39 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese. Numerosi i siti di interesse in Giudicarie: da Madonna 
di Campiglio, situata a settentrione, alle Terme di Comano, al Castello di Stenico ed alle Palafitte di Fiavè (altro sito 
Unesco, insieme alle Dolomiti), sino al lago di Idro, nella pendice meridionale. www.comunitadellegiudicarie.it  
 
Il comitato “Insieme, una scuola per Cavezzo” 
Comitato senza scopo di lucro, promosso dalla Comunità delle Giudicarie. Si è costituito nel mese di agosto del 2012 
con gli obiettivi di riunire volontari che si impegnino a cooperare per il progresso sociale e economico delle zone 
dell’Emilia colpite dal terremoto della primavera 2012 ed in particolare della situazione del Comune di Cavezzo 
raccogliendo fondi e materiali da destinare alla realizzazione di una struttura scolastica da utilizzare presso il Comune 
o altro intervento necessario, individuare urgenze e progetti, perfezionare pratiche per ottenere legittimi finanziamenti 
per realizzare l’intervento di costruzione della struttura scolastica e utilizzare tutti i mezzi di comunicazione di massa, 
per divulgare ed informare e favorire la più ampia partecipazione all’iniziative e per favorire la raccolta dei fondi. 
Il Comitato è titolare di un conto corrente sul quale è possibile versare un contributo per la realizzazione della scuola 
media di Cavezzo IBAN IT 67 O 08024 35660 000004102760 . 
www.comunitadellegiudicarie.it cavezzo@comunitadellegiudicarie.it   

 


