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“La scuola superiore a Casamassima sarà presto una realtà”. È questo l’annuncio fatto dal
sindaco Mimmo Birardi e dagli assessori alla Pubblica istruzione e alle Attività produttive, Pino
Gengo e Gino Petroni (le cui nomine saranno ratificate domani nel corso del consiglio comunale
che seguiremo in diretta su Casamassimaweb a partire dalle 18.00).

Il nuovo istituto scolastico, che si estenderà su una superficie di 16.972 metri quadrati, sorgerà
in contrada Cavallerizza, nell’area compresa tra il prolungamento di via Grazia Deledda e via
Cellamare. A eseguire la realizzazione dell’opera, per un importo complessivo di 3,5 milioni di
euro interamente finanziati dalla Provincia, sarà – come precisato dal primo cittadino – la
Salvatore Matarrese spa, che costruirà l’edificio nel quale poi troveranno spazio 25 aule e una
palestra. La stessa società per azioni, inoltre, una volta completata l’opera, garantirà gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per i successivi 20 anni.

Adesso, dunque, si attende l’inizio dei lavori che – come sottolineato ancora da Birardi –
dovrebbero cominciare a settembre per poi terminare, se non ci saranno intoppi, in tempo per
permettere l’ingresso in aula degli alunni all’inizio dell’anno scolastico 2012-2013. La Provincia,
infatti, ha approvato il progetto definitivo inerente l’edificazione della scuola, e rilasciato il
relativo permesso a costruire. Ora, pertanto, si attende l’approvazione in giunta comunale dello
stesso progetto e il successivo inizio delle opere di edificazione della struttura. Una struttura i
cui impianti – come evidenziato anche dall’ormai prossimo assessore Petroni – saranno
alimentati attraverso pannelli solari, la cui realizzazione sarà affidata alla Tecnoimpianti srl.

Ma quale indirizzo didattico avrà la nuova scuola e perché dell’istituto si è tornati a
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parlare adesso, dato che delle superiori a Casamassima si discute ormai da tantissimo
tempo?

“In campagna elettorale – dice a riguardo Birardi – è stato proprio il presidente della Provincia,
Francesco Schittulli, a ribadire il fatto che fosse necessario dare una scuola superiore al nostro
paese. In realtà già nel 2008, il 9 dicembre, la Provincia ha indetto una gara a riguardo, ma poi
tutto è rimasto fermo. Noi, subito dopo le elezioni, ci siamo mossi per riprendere il discorso che
si era interrotto tre anni fa, ottenendo il permesso a costruire che mancava. Ora continueremo a
seguire la questione, in modo da poter portare a Casamassima un istituto alberghiero di
indirizzo turistico
”.

Sebbene di scuola superiore a Casamassima si discuta ormai da qualche decennio – chi scrive
ha trentacinque anni e in seconda media già sentiva parlare dell’eventualità che in paese
sorgesse un liceo, un istituto professionale o di ragioneria – in realtà un’esperienza di questo
tipo tre anni fa c’è stata.

Nelle aule della media cittadina, appositamente “prestate” per l’occasione, si erano infatti tenute
lezioni rivolte a iscritti a un istituto professionale. Ma il progetto non ha poi dato i risultati sperati.
Adesso, dunque – come precisato dall’assessore alla pubblica istruzione, Pino Gengo (domani
si attende l’ufficializzazione della sua nomina) sarà fondamentale non ripetere gli errori del
passato. “Perché la nuova scuola possa dare le risposte che tutti ci attendiamo – osserva
Gengo – è fondamentale che ci sia la collaborazione del mondo politico e scolastico locale. A
tal proposito, chiedo aiuto alla dirigente scolastica della scuola media cittadina e a tutto il corpo
docente: è importantissimo che ognuno di noi comprenda l’utilità che la presenza di una scuola
superiore può avere per il nostro paese e per le nostre famiglie. Adesso, come amministrazione
comunale, cercheremo di far sì che la nuova scuola possa avere un indirizzo didattico in grado
di soddisfare le esigenze e le richieste non solo dei casamassimesi, ma anche degli abitanti dei
paesi limitrofi”.
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