
Inaugurazione aule della 

Scuola Primaria di Gonzaga

Il 12 settembre 

2015 a Gonzaga si 

è svolta 

l’inaugurazione 

delle nuove aule 

della Scuola 

Primaria.

Era presente anche 

la Banda 

Comunale.
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Per aprire la cerimonia i bambini di 

Quinta  hanno cantato e ricordato i 

diritti dei bambini.



La cerimonia è proseguita con l’intervento dell’Assessore alla

pubblica istruzione, Martina Falceri. Quindi è intervenuto il

Sindaco, Claudio Terzi, che ha parlato dell’importanza

dell’educazione delle giovani generazioni.

Il Sindaco ha anche ricordato l’anniversario dei vent’anni di

gemellaggio con la cittadina francese di Brioude.

Il Sindaco di Brioude, presente all’inaugurazione, ha parlato

dell’importanza dello scambio culturale e della lunga amicizia

tra la Francia e l’Italia. Il Sindaco Terzi per ringraziarlo della sua

presenza ha letto una lettera in francese.



In seguito il Prof. Fabrizio Canolla, Dirigente 

scolastico, ha espresso la sua gratitudine 

verso il lavoro del Sindaco e ha espresso 

soddisfazione per i nuovi spazi scolastici.

Successivamente l’Assessore Martina Falceri

ha chiamato sul palco i rappresentanti del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze che hanno raccontato il progetto e 

ripercorso il lavoro svolto.   



Hanno quindi preso la parola il Provveditore agli Studi,Prof.ssa 

Patrizia Graziani,  il Presidente della Provincia,  Alessandro 

Pastacci e il Consigliere regionale con delega alla 

ricostruzione post-sisma, Annalisa Baroni.

Tutti hanno parlato dell’importanza di andare a scuola e 

dell’avere degli edifici sicuri e adeguati alle esigenze dei 

tempi moderni.



I ragazzi di Quinta hanno accompagnato i

presenti sulla fiancata della Scuola, dove con i

compagni di Quarta e Terza hanno cantato

l’Inno d’Italia con una variazione nel testo in

omaggio alla vita che è stata molto

apprezzata. (Inno di Expo Milano 2015)
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Per finire la Rappresentante più grande del 

CCRR, Olga Tognolli ha tagliato il nastro e 

contemporaneamente i bambini hanno 

fatto volare in cielo palloncini verdi, bianchi 

e rossi.
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Le aule sono state inaugurate e 

tutti i presenti hanno potuto 

visitare i nuovi spazi.


