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A SCUOLA I LAVORI PROSEGUONO: AGGIORNAMENTO

del nuovo corpo che porterà in dote
all’edificio quattro nuove aule e servizi igienici aggiuntivi. In questi giorContinuano i lavori per l’ampliamen- ni in particolare verranno inseriti nel
to della scuola primaria e secondaria terreno circa 60 pali di profondità
di San Martino in Strada. In partico- variabile dai 7 ai 9 metri, necessari
lare sono state concluse le prime de- al sostegno della struttura nel piemolizioni necessarie per consentire no rispetto della normativa sismica
all’azienda Cisana di Brembate di So- vigente. «Sul posto è già arrivata
pra (associata alla ditta responsabile la speciale macchina che eseguirà
dei lavori, la Artedil di Villa d’Adda) questo tipo di lavoro - commenta il
di svolgere i primi lavori strutturali sindaco Luca Marini -, e la prima tri-

vellazione è stata fatta. I tubi inseriti
sono di metallo cavo, all’interno del
quale poi verrà gettato del cemento
armato. Con l’arrivo del silos per il cemento l’attività dovrebbe continuare
a ritmo sostenuto nei prossimi giorni». Intanto sono state create tutte le
uscite di emergenza richieste dal coordinatore alla sicurezza, il cantiere è
stato approntato in maniera definitiva separando adeguatamente tanto
il plesso scolastico quanto la viabilità
circostante, ed è stata demolita anche la rampa d’accesso alla scuola:
«In quest’ultimo caso parte del materiale è già stato rimosso, ma alcuni
elementi come ad esempio la tettoia
o il corrimano verranno recuperati
dal comune e utilizzati in un secondo
momento per altri scopi».

CENONE DI CAPODANNO AUSER
ORCHESTRA “SAMY E LE NOTE IN LIBERTà” - Palazzetto dello Sport di via Mattei

MENU

a Aperitivo analcolico o Spumante docg
a Salatini e pizzette, panettone gastronomico,
piccole brioches salate con porchetta,
focaccine integrali vegetariane
a Affettati tipici (salame, coppa, crudo),
torte salate con zucca e funghi
a Risotto di riso Carnaroli con funghi,
castagne e melograno
a Tortelli di magro con crema di noci
a Noce di vitello alle erbe con rostì di patate
a Cotechino con lenticchie di Castelluccio
a Panettone artigianale con mousse all’arancia,
Frutta fresca e secca
a Acqua, vini, caffè e digestivi

ISCRIZIONI

U Quota di partecipazione: 58€
iscrizioni entro il 18 dicembre 2017
presso Macelleria Bottoni di via Garibaldi n.21
oppure negli orari di negozio
telefonare ai numeri
3470545044 | 037179640 | 3397663955
U Obbligo di versamento acconto di 30 €
al momento dell’iscrizione, i restanti 28 €
saranno versati il giorno stesso del cenone
presso il Palazzetto dello Sport.
U In caso di mancata partecipazione,
la caparra non verrà restituita.
U Catering “Vittoria”
U Inizio serata ore 20.00

! ATTENZIONE !
Nella giornata di venerdì possibili disagi
in prossimità delle rotonde su Sp107 e Sp186
per completamento progetto
“Salviamo una vita”

