COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Romano, 5 aprile 2017
Comunicato stampa
A settembre partirà regolarmente la classe prima nel plesso
di Sacro Cuore
Il sindaco Olivo dopo la conferma del Provveditore: “E un risultato importante
ottenuto dall’Amministrazione per salvaguardare le famiglie della frazione”

E’ assicurata la prima elementare a Sacro Cuore per il prossimo
anno scolastico. Lo ha garantito Giorgio Corà il responsabile
dell’Ufficio scolastico territoriale di Vicenza (ex Provveditorato)
nell’incontro avuto con il sindaco di Romano Rossella Olivo e la
dirigente scolastica Maria Luisa Chenet per risolvere la possibile
criticità relativa alle preiscrizioni alla prima.
L’intervento deciso e tempestivo del primo cittadino ha quindi
scongiurato il rischio di un disagio che sarebbe ricaduto sulle famiglie di
Sacro Cuore: se la classe non fosse stata formata avrebbero dovuto
iscrivere i figli in altre scuole del territorio.
Un risultato importante ottenuto dall’Amministrazione che si è
subito mobilitata per assicurare la continuità del servizio alla frazione.
Dopo aver incontrato i cittadini, che di fronte alla prospettiva di perdere
la prima hanno organizzato una sottoscrizione raccogliendo in poco
tempo oltre 700 firme, il sindaco ha esposto la situazione al
Provveditore, che ha raccolto l’appello assicurando un avvio regolare
della classe per l’anno scolastico 2017-2018 .
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“Il dottor Corà ha compreso le esigenze del territorio – osserva
Rossella Olivo – e si darà continuità alla nostra scuola in difesa della
quale con l’Amministrazione si sono mossi i cittadini di Sacro Cuore,
anche quelli non direttamente coinvolti nel problema, e ciò come
sindaco mi fa piacere perché significa che esiste una comunità sensibile
ed attenta alle dinamiche del territorio”.

“Abbiamo subito preso in mano la questione per risolverla – spiega
l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Filiaci – cercando
anche di individuarne le cause durante un incontro partecipato e
fruttuoso che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di organizzare
con tutti i genitori dei bambini interessati. Determinante, per la
risoluzione della questione, è stato l’incontro tra il nostro sindaco, la
dirigente scolastica e il Provveditore”.
“La primaria di Sacro Cuore è un’ottima scuola – conclude il primo
cittadino – sia dal punto di vista didattico, grazie alla presenza di bravi
insegnanti, che strutturale. Quest’anno abbiamo infatti investito
450mila euro con i quali abbiamo ristrutturato l’edificio rendendolo più
sicuro, antisismico e più accogliente e nel contempo abbiamo dotato la
frazione di una delle più belle piste ciclabili della zona proprio per
garantire la sicurezza di spostamento tra il centro e tutta via Lanzarini
fino a via Nardi”.
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