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ACONCLUSIONE dei lavori di
ristrutturazione, che hanno ri-
chiesto circa un milione di euro,
la storica scuola di corso Fratelli
Cervi, a Riccione Paese, domatti-
na riaprirà i battenti. Come in pas-
sato l’edificio, che risale al 1911,
ospiterà un corso intero delle pri-
marie. Alla vigilia del nuovo an-
no scolastico, il sindaco Renata
Tosi, affiancata da mezza giunta,
tecnici, dirigenti e stampa, ha gui-
dato un tour che, partito dal giar-
dino, attraverso l’atrio, gli am-
bienti del piano rialzato e le aule
al primo piano, è terminato
nell’interrato ancora intatto dalla
suggestiva struttura architettoni-
ca conmattoni e volta a botte. Un
passaggio, quest’ultimo, che suo-
na come tuffo nella storia. Questi
ambienti infatti nella seconda
Guerra mondiale furono usati co-
me rifugio dai riccionesi, che in
parte qui lasciarono incisi nomi e
date, così fece pure Giuliano Ru-
sticali nel 1943.

ESTESO su 485 metri quadri,
l’edificio all’angolo con viale Cec-
carini a due passi dell’ospedale, è
sottoposto a tutela, per questomo-
tivo, come rimarca il Comune:
«gli interventi hanno rigorosa-
mente rispettato le caratteristiche
costruttive, storiche e architetto-
niche del fabbricato». E comun-
que i lavori sono statimassicci, so-
prattutto per garantire la massi-
ma sicurezza sotto l’aspetto sismi-
co. Nello specifico hanno interes-
sato i muri portanti, l’impalcato
del sottotetto, i solai al primo pia-
no, demoliti e ricostruiti, nonché
fondazioni, soffitti, controsoffitti
e coperture in legno. Il pool di tec-
nici, tra i quali l’architetto Gio-
vanni Morri e Cristina Pazzaglia
dei Lavori pubblici, Vincenzo
Lombardi del Polistudio e l’inge-
gnere Roberto Tonini , nello spe-
cifico hanno realizzato una nuova

pavimentazione che ha sostituito
quella vecchia, più volte riparata,
nonché le vecchie porte e gli infis-
si. Eliminate le barriere architetto-
niche,mentre sono stati realizzati
nuovi servizi per i diversamente
abili e introdotte nuove tecnolo-
gie.

INVARIATO l’aspetto esteriore
dell’edificio e la scala dalla pregia-
tissima ringhiera. Colorate le por-
te e parte della pavimentazione
che nella piccola palestra include
una scacchiera e nel corridoio il
giocodella campana. Per l’occasio-
ne il sindaco, mostrato anche il
giardino completamente rifatto
come la parte riservata a parcheg-
gio, ha consegnato le chiavi della
scuola aNicolaTontini, dirigente
dell’Istituto comprensivoZavallo-
ni. Accanto a lui i dirigenti comu-
nali Michele Bonito e Stefania
Pierigè.L’assessore aiLavori pub-
blici Lea Ermeti, dal luogo di vil-
leggiatura, sottolinea: «Grazie
all’ottimo lavoro di squadra la sto-
rica scuola é pronta per essere ri-
vissuta in sicurezza».

Nives Concolino

POTREBBERO essere la Fracci
e il Bolle del domani. Kevin Alsi-
na e Virginia Muccioli, ballerini
diciottenni dell’Accademia Anto-
nella Bartolacci Danza Riccione,
grazie al loro talentomostrato du-
rante le audizioni, frequenteran-
nodue prestigiosissime e costosis-
sime scuole inglesi di danza, mol-
to ambite in tutta Europa. Grazie
alle borse di studioVirginia è par-
tita per l’Elmhurst Ballet School
di Birmingham eKevin per l’En-

glishNationBallet School diLon-
dra. Non si tiene dalla gioia la di-
rettrice e docente Antonella Bar-
tolacci, che a stento trattiene le la-
crime per la commozione. Non è
la prima volta che la sua pluride-
cennale Accademia registri risul-
tati del genere, ma ogni volta è
un’emozione. «Sono orgogliosissi-
ma e fiera di questo – premette –.
Virginia e Kevin hanno iniziato a
studiare danza classica conme fin
da piccoli. Assieme, con tanta pas-

sione e dedizione, abbiamo fatto
tanta strada». Per i due giovanissi-
mi ballerini, si è così aperta una
nuova finestra, altrimenti inacces-
sibile, per frequentare queste
scuole servono infatti fino 30mila
euro all’anno. Con i collaboratori
Egon Madsen e Milena Zullo ora
la Bartolacci intende niziare un
corso formativo per far arrivare a
Riccione ballerini da tutta Italia
da inserire in prestigiose scuole.
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INAUGURAZIONE RISTRUTTURATA EMESSA IN SICUREZZA LA VECCHIA SCUOLADI CORSO FRATELLI CERVI

«In classe senza più paura del terremoto»
Il sindacoRenataTosi ha illustrato lavori e costi

INUMERICRESCONO STUDENTI E ALUNNI CHE SCELGONO ISTITUTI, LICEI E NIDI RICCIONESI

Fine delle vacanze, la campanella suona per 6.500 studenti
SARANNO 6.469 gli studenti e
i bambini che inizieranno l’anno
scolastico tra lunedì 16 settem-
bre e il 23 settembre nelle scuole
riccionesi. Si parte con i più gran-
di che saranno 1.559 per le scuo-
le primarie statali, 360 per le pri-
marie paritarie, 1.041 per le se-
condarie di 1grado e 2.536 per le
scuole secondarie di 2 grado ( li-
ceoVolta-Fellini e istitutoAlber-
ghiero Savioli). Anche le scuole

dell’infanzia statali apriranno il
16 settembre con 137 bimbi.
La settimana successiva è invece
previsto l’ingresso per i piccoli
con167bambini nei nidi d’infan-
zia, 496 nelle scuole dell’infanzia
comunali e 173 nelle scuole pri-
vate. Si tratta di una popolazione
scolastica in aumento rispetto al-
lo scorso anno per la quale, tra
conferme e innovazioni. E’, inat-
ti, confermato per il nuovo anno

scolastico il potenziamento dei
servizi digitali con l’introduzio-
ne del nuovo sistema online Pa-
goPa. Le famiglie possono usu-
fruire dei servizi attraverso la
nuova modalità di pagamento
per le rette degli asili nido comu-
nali, delle scuole dell’infanzia co-
munali e per le rette delle mense
delle scuole primarie e delle scuo-
le d’infanzia Savioli e Bertazzo-
ni, mentre la mensa potrà essere
disdetta con un semplice sms.

Il sindaco Tosi, accompagnata da parte della giunta, tecnici e dirigenti, davanti alla storica scuola rinnovata

BORSADI STUDIO FREQUENTANO L’ACCADEMIA DI ANTONELLA BARTOLACCI

Kevin eVirginia in punta di piedi a Londra
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