«Istituto agrario, un problema darisolvere»

CALTAGIRONE. L’assessore regionale Falcone ha partecipato all’incontro organizzato dalla dirigente Puglisi

per fare il punto sulla situazione dell’edilizia scolastica e cercare di salvare la storica sede di via Cappuccini
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CALTAGIRONE. Su iniziativa della
dirigente scolastica Adele Puglisi, sié

svolte un interessante incontro alla

presenza dell'assessore
regionale
Marco Falcone, l'on. Francesco Cappello, i sindaci di Linguaglossa e Militello, Salvatore Puglisi e Giovanni
Burtone, i consiglieri comunali Greta Bonanno e Montemagno e i componenti del comitato “Pro istituto
tecnico agrario”. Motivo dell'incontro, come ha spiegato la dirigente, é
quello di fare il punto sulla situazione scolastica e cercare di salvare la
storica sede dell'Istituto tecnico agrario di via Cappuccini.
Accogliendo
gli ospiti e facendo visitare le sedi degli istituti alberghiero, tecnico agrario e industriale, la
dirigente Puglisi ha posto in eviden-

za il ruole di docenti e studenti che

hanno raggiunto punte d'eccellenza
nei vari settori. La dirigente Puglisi,
coadiuvata dal direttore Dsga Maria
Ragusa e dai docenti, ringraziando i

Tappresentanti istituzionali e i componenti del comitato “Pro istituto agrario” guidati da Gesualdo Incarbone, ha dichiarato: «La vostra presen-

za mi consente di sensibilizzare la
politica sullo stato dell'edilizia scolastica, che non riescea ospitare e sod-

disfare in locali idonei la crescente

domanda di studenti, fare conoscere
le eccellenze dei nostri istituti nel
campo della ristorazione, agrario e
robotico e salvare dal degrado I'edificio storico che ospitava l'istituto

tecnico, attualmente vandalizzato e

valorizzare l'azienda annessa».
«Grazie per l'occasione che mi date
- ha dichiarato l'assessore regionale

Marco Falcone - di conoscere le varie
realta scolastiche del territorio, i cui
studenti rappresentano la societa
del domani, capisco le esigenze espo-

ste di disporre di idonei locali per le
attivita didattiche elo stato didegrado del vecchio istituto agrario, un
problema da risolvere e che presupponel'interlocuzione fra le istituzioni competenti».

«Comunico inoltre - continua Fal-

cone - che la Regione finanziera opere importanti per rispondere alle esigenze del territorio, mettendo in
atto le iniziative necessarie per colmare le lacune dell'edilizia scolastica, la cui attivita é certamente meritoria, per le eccellenti peculiarita,
per rivitalizzare l’economia e valorizzare l'enogastronomia ¢ il turismo. Inoltre, hoavuto una interlocuzione con il Governo centrale, per
colmare il gap della nostra Isola».
Un incontro utile e opportune per
cercare di trovare soluzioni idonee
per rispondere alle esigenze del territoria,
e

L'‘incontro per salvare I'Istituto tecnico agrario

Era presente all'incontro anche l'assessore Falcone

