II «Roriani)) ad Assisi per il
Venerdl un gruppo di studenti partira per la citta di San Francesco per
• E' diventato realta l lllO dei pro
getti piu prestigiosi del Floriani.
Venerdl prossimo un gruppo di
studenti della scuola diretta da
Enrico DaniH si rechera ad Assisi
per realizzare l'impianto di illu
minazione della Chiesa Nuova,
ultima emozionante tappa di un
lungo percorso iniziato tra i ban
chi di scuola e non solo: sono
coinvolte, infatti, anche aJcune
imprese del territorio come Bics
se e Studio luce (che hanno mes
so gratuitamentc a disposizione
Ie loro competenze) e i Frati mi
nori della Provincia Serafica di As
sisi.
II progetto, interamente realizza
to dagli studenti dell'istituto di via
Cremagnani, estato coordinato
dal vice preside Giuseppe Mlriadi
con la collaborazione dell'illwni
notecnico Fabrizio Rogged, del-

l'ingegner Antonio DiPalo c del
professor Salvatore Pacifico.
"Ogni scuola ha una missione da
insegnare ai giovani percM gli
studenti si devono sentire prota
gonisti del proprio futuro - com
menta Enrico Danili. dirigente

scolastico del Floriani - e per que
sto con i giovani del nostro istihl
to cerchiamo sempre di propor
re nuove attivita che Ii rendano
capaci di costmirsi una professio
ne una volta usciti dalla nostra
scuola". II progetto, infatti, rien-

tra nelle attivita di alternanza
scuola-Iavoro, fiore all'occhiello
delle attivita didattiche del Flo
riani.
Nello specifico i ragazzi hanno
dotato di un nuovo impianto di
illwninazione Ie, Chiesa Nuova di

I'in1.Pianto

Assisi, cbe sorge sulle rovine del
Ia casa nativa di San Francesco,
introducendo nuove sorgenti lu
minose con l'uso delJa tecnolo
gia Led. La chiesa avra piilluce
con minori consumi: Icggendo Ie
carte del progetto, si ricava che

il ntlovo impianto comportera
unariduzionc tli circa il3 per cen
lo dei consulili rispcllO a quello
attu ale (3278 wall rispetto ai
3374).

La tecnologia uti1izzata, illul tre,
consentira di valOlizzare 1<1 bel
lezza della chiesa e deUe opo rc
d' arte conservate al suo interno.
Ad avere ridato luce alla chiesa so
no stati gJi studenti protagonisti
del progetto, rna non solo: fami
glie, docenti e tanti cittadini nei
mesi scorsi hanno contribuito a
cop rite I circa lOrnila euro oeces
sari al fin<umamento dell'impian
to di illuminanone, in quella che
egiusto definire una vera e pro
pria gara di solidarieta.
I lavori sulla Chiesa Nuova di As
sisi saranno eseguiti daJ 27 aJ 31
ottobre. La consegna e l'inaugu
ranone dell'impianto si terranno
nella mattinata del primo novem
bre. II giomo dopo giro turistico
ad Assisi e dintomi, mentre il ri
tomo a Vimercate eprevisto per
il3 novembre.
Simone Pace

