
580 mila euro
per uno SBANCAMENTO 

sotto la scuola

Pensare insieme 
al futuro della comunità



Pensiamo che anche i nostri amici Vigili del Fuoco 
siano concordi nel pensare ad un rinvio e una 
riflessione accurata sull’opera in oggetto. Idealmente 
e anche concretamente questi soldi potrebbero 
essere adoperati con più immediatezza per i bisogni 
della scuola contigua a beneficio dei nostri bambini e 
“pompieri” di domani !!!

Infatti la scuola presenta numerose criticità che attendono 
da anni risposte: spazi per la mensa ridotti, necessità di 
riqualificazione energetica  (infissi, impiantistica, cappotto ….), 
carenza di depositi, ecc.

Ricordiamo inoltre che la realizzazione dell’opera comporterà 
disagio alla contigua scuola in vario modo; oltre a disturbare 
per un periodo le lezioni con i conseguenti ostacoli 
all’apprendimento dei nostri figli verrà ad esempio anche tolta 
una scala di sicurezza di uso giornaliero da parte degli alunni 
del secondo piano.... Ma si può? .... è possibile?

Con un occhio alla scuola e alla sicurezza 
dei nostri bambini  chiediamo di destinare                   
a loro i 580 mila euro già stanziati. 

CHI NON PENSA AI BAMBINI E’ DESTINATO 
A NON AVERE FUTURO

Il nuovo accesso al deposito mezzi della Caserma dei Vigili 
del Fuoco di Cognola, che possa consentire l’ingresso anche 
al nuovo mezzo di pronto intervento (autoscala), costerà al 

Comune di Trento 580 mila euro che già si pensa non 
saranno sufficienti ma che certamente determineranno un 
impatto ambientale ed ecologico rilevante sia verso i bambini 
della scuola vicina, sia verso l’ambiente.

Siamo consapevoli dell’importanza delle strutture dei Vigili del 
Fuoco che si basano su un desiderio volontaristico di fare del 
bene alla comunità e a cui molti dei nostri giovani aderiscono 
con desiderio di essere utili agli altri ed è proprio da questa 
consapevolezza che chiediamo al Comune di fare un passo 
indietro nella realizzazione dell’opera e trovare una soluzione 
alternativa e migliore.

Infatti non sono chiari e non convincono i motivi che hanno 
spinto all’ipotesi di realizzazione dell’opera  sia in relazione alla 
valutazione dei costi e benefici che apporterà alla Comunità 
oltre alle problematiche relative alla sua progettazione. In 
aggiunta ai costi monetari, se il cantiere dovesse iniziare, 
è indispensabile avere una consapevolezza delle criticità 
ambientali determinanti dalla realtà geologica ove verrà 
effettuato lo scavo (vi è la presenza certa di importanti 
falde acquifere!) e dei  disagi che subiranno gli alunni e il 
personale della scuola con rischi anche per la salute. Ci 
chiediamo inoltre se sia stato valutato il rischio di cedimenti 
strutturali della scuola nel caso si procedesse all’imponente 
sbancamento del terreno adiacente.  
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