
INCONTRO IN FAVORE DELLA RIAPERTURA  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GALLO PRAILE 

 

Ieri 18 dicembre 2019, dalle ore 17,00, prima davanti al cancello della scuola dell’Infanzia 
Gallo Praile, appartenente all’Istituto Comprensivo “Venaria 1”, poi nei locali della vicina 
Parrocchia di Santa Gianna, si è svolto un incontro volto a fare il punto sulla situazione del 
plesso, chiuso ormai da più di un mese a causa di numerose infiltrazioni che hanno reso 
inagibili molti locali della scuola. 

Per il Comune era presente la dottoressa Rossero, dirigente del Settore Welfare, mentre la 
Commissaria Prefettizia dottoressa Ferraris non è potuta intervenire per i vari impegni 
istituzionali di questi giorni, ed ha mandato i suoi saluti. Per la scuola erano presenti il 
dirigente scolastico, le docenti ed alcune non docenti della scuola dell’infanzia, sia di quella 
coinvolta, sia del plesso de Amicis venute a portare la propria solidarietà, nonché molti 
genitori, nonni e cittadini coinvolti nella chiusura del plesso e interessati alla sua riapertura. 

Il Dirigente Scolastico ha dato una buona notizia: è stato emanato il bando per l’esecuzione 
dei lavori di copertura della scuola, la scadenza è il 15 gennaio 2020, l’apertura delle offerte 
inizierà il giorno successivo. Il bando con gli allegati si può trovare al link: 

http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Tool/Gare/Single?id_appointment=1350&tipo
=1 

Ciò fa ben sperare che la realizzazione dei lavori e la riapertura della scuola possano 
avvenire entro la prossima estate, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, salvo 
imprevisti. 

Sarà compito della scuola cercare di ricordare nei prossimi mesi l’importanza e l’urgenza 
di portare a termine i lavori, pur nel rispetto della corretta esecuzione, in modo da consentire 
la riapertura e la fine dei disagi che numerose famiglie stanno affrontando in questo anno 
scolastico. 

Il prossimo appuntamento sarà quindi verso la fine del mese di gennaio 2020, quando si 
saprà qualcosa sul procedere della gara di appalto. 

La dottoressa Rossero, a nome degli uffici comunali, ha ribadito che l’amministrazione è a 
conoscenza delle problematiche sorte con la chiusura del plesso Gallo Praile, e si adopererà 
per quanto in suo potere sia per fare in modo che i lavori possano avviarsi al più presto, sia 
–una volta conclusi i lavori- per ripristinare le condizioni che consentano di accogliere 
nuovamente i bambini nel plesso ora chiuso, come il trasloco degli arredi e la loro messa in 
sicurezza, la sistemazione dei locali interni, eccetera. 

Al termine della riunione le persone intervenute hanno lasciato alla parrocchia di Santa 
Gianna, che ha ospitato gratuitamente l’incontro nel salone del proprio oratorio, generi di 
prima necessità (colletta alimentare) per le famiglie bisognose del quartiere. 

 

Venaria Reale, 19 dicembre 2019 

 


