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102 Anni e non sentirli 

 
 

Quest’anno le scuole elementari di Trezzo compiono 102 anni, eppure rientra fra quei 
rari edifici, che pur avendo alle spalle più di un secolo di storia, possono considerarsi 
come nuovi. 
 
Negli ultimi anni,  tragici eventi in Italia, hanno sottolineato ancor di più l’importanza di 
avere scuole sicure. Gli sforzi profusi dall’amministrazione nei lavori di ristrutturazione 
fatti nelle scuole elementari di Trezzo, hanno sempre avuto questa finalità: offrire ai 
nostri figli un luogo, dove ad essere garantito, non fosse solo il diritto allo studio ma 
anche e soprattutto il diritto alla sicurezza. 
 
Tutti i lavori svolti dall’Amministrazione Villa, sia nel primo che nel secondo mandato, 
hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, e gli investimenti fatti sulla 
struttura sono notevoli. 
I primi obiettivi di ordine funzionale hanno riguardato la riorganizzazione degli accessi 
alla scuola e la riqualificazione degli spazi collettivi della mensa e delle cucine. 



 

 
 
L’ideazione e la realizzazione del nuovo spazio esterno, di ritrovo e accesso alla scuola, 
si è collocata all’interno di una generale riorganizzazione del sistema degli accessi, che 
ha visto la dismissione dell’ingresso dalla via Gramsci, troppo trafficata e caotica, e 
l’uso del più comodo e sicuro parco posto a sud della scuola. 
 
Il secondo piano di intervento è quello connesso alle problematiche antincendio e 
all’avanzato stato di degrado del sistema delle coperture della scuola. 
Al fine di garantire i più idonei livelli di sicurezza per le attività scolastiche ospitate 
nell’edificio, sono stati realizzati interventi di adeguamento in grado di soddisfare i 
requisiti previsti dalla normativa attuale. 
 
È stato d’obbligo inoltre, eseguire una manutenzione straordinaria delle coperture 
dell’edificio, caratterizzate da un avanzato stato di degrado e da consistenti e diffusi 
problemi di infiltrazione d’acqua: si è provveduto all’integrale rimozione e sostituzione 
dei manti di copertura, con il rifacimento di un nuovo tetto. 
 
Nell’estate del 2016 sono stati ridisegnati e riqualificati gli spazi esterni l’ampio parco 
posto a sud dell’edificio. 
 
A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto la scuola ha ottenuto la certificazione di 
sicurezza da parte del Ministero dell’Interno. 
 
“Il Certificato Di Prevenzione Incedi, per un edificio secolare, è davvero cosa rara, che 
testimonia l’impegno di questa Amministrazione – ha commentato il Vice Sindaco 
Colombo. È il riconoscimento di un lavoro frutto di programmazione e lungimiranza, che 
non solo rende orgogliosi tutti noi, ma soprattutto certifica ancor di più che i nostri figli 
e tutti coloro che lavorano nelle scuole, possono studiare e crescere in un luogo sicuro”. 


