Varese, sabato riapre la sala
studio Forzinetti: 40 i posti
disponibili
VARESE, 31 luglio 2020-Gli esami non finiscono mai e gli
studenti sono sempre alla ricerca di un luogo dove studiare.
Da domani i ragazzi e le ragazze di Varese avranno una
possibilità in più grazie alla riapertura della Sala
Forzinetti di piazza XX Settembre. A disposizione ci saranno
40 posti, un numero inferiore rispetto alla capienza reale
dell’aula ma imposto dalle misure sul distanziamento della
normativa anti contagio.
«In questi giorni il Comune di Varese ha provveduto a pulire e
igienizzare i locali che erano stati chiusi a causa
dell’emergenza sanitaria – afferma l’assessore ai Giovani
Francesca Strazzi – Un grande ringraziamento va agli uffici
comunali e all’associazione ASVP per il lavoro di aiuto e
pulizia della zona . Ora finalmente i ragazzi potranno tornare
ad animare questo luogo con lo studio e le attività culturali.
In questo periodo abbiamo continuato a pensare a loro dando
anche la possibilità di studiare nei parchi, ne è un esempio
l’area che abbiamo attrezzato a Villa Mylius e la apertura
della sala della Biblioteca. La riapertura della Forzinetti
però rappresenta un passaggio importante non solo per lo
studio ma anche per il presidio che i ragazzi, grazie al
lavoro della associazione ASVP che gestisce gli spazi, fanno
di questo luogo».
I lavori per la riapertura hanno visto anche la sanificazione
dell’impianto di areazione e il rifacimento di quello dei
bagni. I 40 posti dedicati allo studio sono stati tutti
segnati per consentire di mantenere il distanziamento. Il
Comune ha infine fornito lo spazio di termoscanner per la
rilevazione della temperatura corporea e di dispositivi
igienizzanti.

La sala studio Forzinetti sarà aperta a partire da domani,
sabato 1 agosto, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21.30.
Lo spazio è stato allestito nel rispetto delle normative anti
covid19.

