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MAZZARRONE – Nominata la nuova amministrazione locale

MINEO – Inaugurato un modulo per il locale istituto alberghiero

Giannone: ”Fiducia negli assessori” Consegnate otto aule agli studenti
seguito delle recenti elezioni amministrative l’Avv. Vincenzo Giannone, confermato sindaco con una messe di
consensi, ha nominato gli assessori.
Nel segno della continuità amministrativa due sono stati riconfermati e

assessori, dopo aver svolto l’incarico di
consiglieri comunali nella passata amministrazione, Giovanni Cusumano a cui
sono state conferite le deleghe di sport,
turismo e spettacolo, e Giuseppa Buonvicino a cui sono state conferite le deleghe
dei servizi sociali e sanitari, asilo nido,
servizi demografici, pubblica istruzio-

mantengono le poltrone, occupate già
nel quinquennio 2007/2012, Vincenzo
Amato vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, urbanistica, tutela del territorio e dell’ambiente, servizi pubblici
e cimiteriali, Giovanni Picarella a cui
sono state riconfermate le deleghe ai
servizi produttivi, sviluppo economico,
politiche comunitarie, personale, URP,
trasparenza, politiche giovanili, vigili
urbani, servizi finanziari, economato e
servizi tributari. Vengono “promossi”

ne, beni culturali, biblioteca e musei. Il
Sindaco, molto soddisfatto della propria
squadra, ha dichiarato “Non ho trattenuto
alcuna delega per me, perché ripongo la
massima fiducia negli assessori che ho
nominato, che fra l’altro si sono dimessi
da consiglieri comunali per dare spazio e
possibilità anche agli altri consiglieri che
erano rimasti fuori dal consiglio; le scelte degli assessori dureranno tutti i cinque
anni del mandato amministrativo, per cui
formulo a tutti auguri di buon lavoro”.

Giovanni Petriglieri

A

Cristina Centamori

È

stato inaugurato il nuovo modulo
scolastico della sezione dell’istituto
Alberghiero di Mineo. Otto aule nuove la
cui posa della prima pietra è avvenuta circa un anno fa e si aggiungono a quelle già
in uso nell’ex plesso scolastico Guzzanti.
Alla cerimonia è intervenuto il presidente della provincia regionale di Catania
Giuseppe Castiglione che ha dichiarato:
“Sempre nel segno di presentare migliore offerte formative, l’ampliamento dei
locali dell’Alberghiero di Mineo rappresenta un altro obiettivo raggiunto. Invogliamo i giovani a dare maggiore professionalità in un settore che ancora mostra
aperture occupazionali”. Ma volendo andare oltre il momento celebrativo, l’On.
Castiglione si è soffermato a discutere
sulla messa in sicurezza degli immobili
scolastici in provincia. “Chiediamo - riferendosi al governo - una deroga al patto
di stabilità in modo da liberare risorse per
la messa in sicurezza degli immobili scolastici. Viviamo momenti di emergenza
- conclude - alle popolazioni dell’Emilia
Romagna è stata concessa la deroga e
vorremmo che ciò fosse possibile anche
per la messa in sicurezza delle nostre
scuole”. Dopo la benedizione dei locali
impartita da padre Nunzio Valdini hanno preso la parola il dirigente scolastico
Antonina Satariano, il sindaco di Mineo
Giuseppe Castania ed il consigliere pro-

vinciale Giuseppe Mistretta. Mistretta ha
ricordato l’iter seguito in consiglio provinciale per reperire le risorse finanziarie e sottolinea che il risultato ottenuto è
la sintesi della collaborazione degli enti
e di tanti professionisti. “L’istituzione
dell’Alberghiero a Mineo - ha ricordato
il sindaco Giuseppe Castania - fu portata avanti dal presidente Nello Musumeci
che collaborò fattivamente con il sindaco Giuseppe Mirata. L’inizio di anni fa
ha mantenuto lo stesso impegno ed con
il corso del tempo si è migliorato”. Presente anche Sergio Gruttadauria ed il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” Caterina Li Rosi.
Gli istituti professionali sembrano offrire qualche spiraglio occupazionale agli
studenti dopo aver ottenuto il diploma.
Nell’istituto di Mineo ci sono due corsi
- cucina e ricevimento - ed è frequentato da 285 alunni e nel corso degli anni è
sempre aumentato il numero degli iscritti
diventando punto di riferimento per un
bacino di alunni provenienti anche dai
comuni di Palagonia, Ramacca, Raddusa, Scordia.

