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Montegridolfo inaugura la nuova scuola ecologica 
Unica scuola in provincia ad utilizzare fonti rinnovabili per la produzione 

di calore ed energia elettrica 
 
 
Montegridolfo, 26 novembre 2009 – La prima scuola sostenibile della 
provincia di Rimini sarà inaugurata sabato 28 novembre alle ore 15.30 a 
Trebbio di Montegridolfo, via Villa Parigi. 
 
Era il 16 ottobre del 2008 quando a Montegridolfo fu posato il primo pannello 
per la nuova scuola primaria ecologica ed oggi, a distanza di un anno, la scuola 
sarà consegnata alla comunità. 
 
L'innovativa struttura preassemblata in legno offrirà il massimo comfort agli 
studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico. 
Il nuovo edificio prevede infatti l'utilizzo di fonti energetiche locali e rinnovabili, 
quali la geotermia, per la produzione di calore, e il fotovoltaico, per la 
produzione di energia elettrica. Inoltre, a tali aspetti si vuole aggiungere e 
raggiungere obiettivi di eccellenza nei servizi socio educativi rinnovando nei 
contenuti e nelle modalità del fare scuola l'offerta formativa locale. Un progetto 
pilota provinciale che esprime l’impegno del Comune di Montegridolfo per 
raggiungere una maggiore qualità ambientale del territorio. 
L’obiettivo è che questa scuola sia un nuovo modello replicabile per la 
creazione di una rete di scuole sostenibili nel territorio riminese. 
 
Il costo totale dell’opera è di 1.180.000 euro ed è stata finanziata con contributi 
regionali, per 325.000 euro per l’edilizia scolastica e 240.000 euro dal contributo 
del Piano triennale regionale di tutela ambientale, con contributi provinciali per 
interventi di edilizia scolastica per 215.000 euro e dal Comune di Montegridolfo 
per 400.000 euro. 
 
Al taglio del nastro parteciperanno l’onorevole Elisa Marchioni, l’assessore alla 
Pubblica istruzione della Regione Emilia Romagna Lino Zanichelli, il 
presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali, l’assessore alla Scuola della 
Provincia di Rimini Meris Soldati, il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale 
Claudia Nanni, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Mondaino, 
Montegridolfo e Saludecio Patrizia Pincini, il sindaco di Montegridolfo Nadia 
Fraternali e il Vescovo di Rimini monsignor Francesco Lambiasi. 
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