
Vallecrosia: a giorni i lavori per l'auditorium San Rocco 
Inizieranno  a  giorni  i  lavori  per  la  ristrutturazione  dell’auditorium  scolastico  di  San  Rocco  a 
Vallecrosia, opera attesa da almeno dieci anni e che garantirà agli studenti uno spazio vivibile ed 
utile  anche  per  organizzare  manifestazioni  teatrali.

La conferma è dello stesso Assessore ai Lavori Pubblici, Teodoro Turone e del Sindaco, Silvano 
Croese.  L’opera  di  sistemazione  è  stata  affidata,  attraverso  un  appalto,  alla  ditta  'Lucisano'  di 
Ventimiglia ed è stata finanziata anche dalla Provincia con una quota di 25 mila euro. L’appalto è 
stato bandito con una somma a base d’asta di circa 60 mila euro, ma l’impresa ventimigliese ha 
applicato  un  ribasso  del  15%.

"Diventerà un punto di riferimento per le nostre scuole – spiega Turone – del resto si tratta di 
recuperare  uno  spazio  di  almeno  250  metri  quadrati  finora  occupato  dagli  adulti  per  riunioni 
scolastiche varie, ma non appena si concluderanno i lavori gli studenti vallecrosini potranno qui 
organizzarvi attività ricreative, logistiche e parascolastiche". Oltretutto, nonostante vi si svolgessero 
periodicamente riunioni ed assemblee per la scuola, la struttura non era a norma stando alle recenti 
leggi urbanistiche ed edilizie. L’opera di ristrutturazione garantirà quindi non soltanto il recupero di 
ampi  locali  per  i  ragazzi  che  frequentano le  scuole  materne,  elementari  e  medie,  ma anche la 
sistemazione a norma di legge dell’intero auditorium. Lavori che si affiancano a quelli già attuati e 
completati di recente e che riguardano la realizzazione di un’aiuola ecologica, sempre nel plesso 
scolastico di San Rocco, destinata ad avvicinare i bambini alla raccolta differenziata insegnando 
loro,  così,  a  rispettare  l’ambiente.

"Sistemare  l’auditorium  dal  punto  di  vista  scolastico  oltre  che  urbanistico  era  una  priorità  – 
commenta  il  primo cittadino –  questa  amministrazione  ha  tra  i  vari  obiettivi,  infatti,  quello  di 
concretizzare progetti a favore della scuola, delle famiglie e degli stessi studenti. Si è iniziato con la 
manutenzione generale degli  edifici,  si  è proseguito con la creazione dell’isola ecologica a San 
Rocco e presto si potenzierà il plesso con il nuovo auditorium, uno spazio che coinvolgerà non solo 
gli studenti, ma anche gli stessi docenti e le famiglie. I ragazzi avevano bisogno di locali per le loro 
attività ludiche e ricreative, ma anche per organizzare spettacoli teatrali, un modo importante per 
socializzare. I lavori, comunque, saranno ultimati in tempi ristretti".
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