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A.S. 2011/2012
Bagno a Ripoli, 9 dicembre 2011
PROT. 4819 /C23
COMUNICAZIONE N. 196
Alle famiglie degli studenti
OGGETTO: Progetto auditorium con insonorizzazione della palestra
Gentili famiglie,
nella nostra quotidiana funzione di operatori della scuola siamo sempre più convinti che anche nei
momenti difficili si debba guardare avanti con fiducia, puntare al raggiungimento degli obiettivi
cercando comunque soluzioni, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, anche quando queste
paiono insormontabili. Proprio in questa direzione siamo a cercare il vostro sostegno per poter
realizzare un progetto che ci preme davvero, quello dell’insonorizzazione della palestra.
Un po’ di storia…
Il progetto iniziale del polo scolastico di Bagno a Ripoli, quello concepito negli anni Ottanta e poi
portato avanti nel corso del decennio successivo, comprendeva anche un auditorium che, nonostante
le numerose sollecitazioni da parte nostra e da parte di chi ci ha preceduto, è rimasto solo sulla
carta. A questo punto anche le più labili tracce dell’illusorio equivoco si sono dileguate, da quando
la Provincia ci ha comunicato che per via del patto di stabilità non si può dar corso a un intervento
così costoso.
Gli spazi e gli studenti
Chi vive nella scuola, direttamente o attraverso i propri figli, sa bene quanto sia importante avere a
disposizione uno spazio ampio dove riunirsi, sia per le assemblee degli studenti e dei genitori che
per tutte le occasioni di incontri e convegni cui diamo vita nel corso dell’anno.
Fino ad ora ci siamo rivolti ai circoli ARCI e ACLI del territorio, mai sufficienti quanto a capienza,
estremamente scomodi dal punto di vista logistico e per di più economicamente onerosi.
Più volte, di conseguenza, abbiamo dovuto rinunciare ad occasioni sociali e culturali di un certo
interesse per mancanza di spazi adeguati.
…dunque l’auditorium è indispensabile….
Ma siccome è ormai certo che non verrà costruito, ci siamo adoperati per risolvere la questione in
altro modo.
L’idea … e il seguito
La nostra grande palestra, che vanta un’accoglienza di ben quattrocento posti sulle gradinate, nelle
situazioni di emergenza è stata utilizzata come auditorium, tuttavia con gravi disagi a causa di una
pessima acustica. Abbiamo allora cominciato a pensare che un simile spazio potrebbe, con
interventi opportuni, acquisire funzioni polivalenti e soddisfare esigenze diverse.
Attraverso la Facoltà di Architettura di Firenze e con la collaborazione della Provincia abbiamo
ottenuto un progetto dettagliato per l’esecuzione dei lavori necessari al miglioramento dell’acustica,
abbiamo poi trovato la sponsorizzazione di una ditta che ci fornirà gratuitamente i pannelli
fonoassorbenti da applicare alle pareti e al soffitto.
A questo punto si rende necessario trovare le risorse che ci permettano di completare l’intervento
con la posa in opera dei pannelli ed eventualmente aggiungere un impianto acustico completo di
casse.

Gli enti locali, da noi interpellati in proposito, condividono naturalmente il progetto nella sostanza,
visto che non saranno solo le due scuole ma anche il territorio a beneficiare di un auditorium che
Bagno a Ripoli attualmente non possiede, tuttavia non possono garantire nessun tipo di
compartecipazione economica.
Eppure sentiamo di non dover rinunciare...
Si tratta di una grande opportunità che ci viene offerta, sia per la gratuità del progetto esecutivo,
pregevole e complesso, sia per la sponsorizzazione dell’azienda fornitrice dei pannelli: sarebbe un
grave danno per la scuola, ma anche per il territorio lasciarsi sfuggire una simile occasione.
E’ per questo che entrambi i Consigli di Istituto, sia del nostro liceo sia del Volta, hanno deciso di
chiedere la partecipazione delle famiglie, nella misura in cui ciascuna potrà e vorrà, per portare a
termine il progetto.
Qualche cifra per concludere…
Dai primi preventivi pervenuti è stata stimata approssimativamente una spesa di euro 30.000, così
ripartita: 21.000 euro per la posa in opera dei pannelli e 9.000 euro per l’impianto acustico.
Tra il nostro liceo e l’istituto Volta contiamo una popolazione di 1500 studenti: auspichiamo un
coinvolgimento unanime, comunque basterebbe, per fare un esempio, che solo il 40 % rispondesse
al nostro appello con un contributo di 50 euro e la nostra palestra si trasformerebbe anche in
auditorium.
A questo punto non ci resta che lasciare a voi la decisione: si può fare?
Le modalità per dare un contributo
Qualsiasi contributo è bene accetto: abbiamo indicato sopra delle cifre solo a modo di esempio e
soprattutto per tranquillizzare noi stessi che siamo a chiedere e convincere chi legge che il progetto
può davvero essere alla nostra portata.
In ogni caso, sarà rilasciato un attestato valido per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Il termine entro il quale effettuare il pagamento è il 23 dicembre 2011: abbiamo bisogno di poter
conoscere la cifra di cui potremo disporre quanto prima, per poter procedere all'avvio dei lavori.
Vi comunicheremo tempestivamente in ogni caso l’esito di questo nostro appello e i tempi e le
modalità di realizzazione del progetto.
Il contributo può essere pagato tramite bollettino postale oppure con bonifico bancario :
 c/c postale n. 28890507 intestato a Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti”
 conto corrente bancario IBAN : IT 96 C 05728 37720 449570000366
in entrambi i casi deve essere specificata la causale “insonorizzazione palestra”.
Per finire vogliamo ringraziare per l’attenzione che siamo sicuri verrà prestata a questa nostra
richiesta e speriamo di poter festeggiare presto insieme in occasione dell’inaugurazione della
palestra-auditorium.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Pistolesi

