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definitiva occorre obbligatoriamente
trasmettere accordo di programrna
tra Comune e Corap essendo interes-
se degli Enti procedere in maniera
spedita alla realizzazione delle opere.
Da qui, l'esecutivo municipale, con
apposita delibera, autoizza il sinda-
co Francesco Lo Giudice alla firma
dell'accordo. Si tratta, in pratica della
realizzaziote di un nuovo impianto
di depurazione e di interventi su quel-
li esistenti. Naturalmente soddisfa-
zione si esprime nei settori della mag-
gioranza per il finanziamento ottenu-
to peruno dei problemi sensibili della
città com'è quello della depurazione.
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La scuola diventa soggetto aggre-
gante, propulsore e trainante.
Una scuola capace di.offrire ser-
vizi, mettere a disposizione risor-
se per i bisogni culturali e forma-
tivi del proprio territorio. È il caso

dell'Istituto comprensivo di
Montalto Centro, diretto da Tere-
sa Mancini, che per perseguire
questi importanti obiettivi ha in-
contrato tutte le associazioni e gli
Enti che operano sul comprenso-
rio.

Un incontro che havisto lapar-
tecipazione di tutti i presidenti
delle tante associazioni montal-
tesi e dell'hinterland Rende-Co-
senza. Presenti anche il sindaco di
San Benedetto Ullano, AmaliaRo-
saria Capparelli e il vicesindaco di
Montalto, Emilio DAcri, i quali
hanno ribadito come ola scuola
deve avere porte aperte al territo-
rio, coinvolgere nuovi protagoni-
sti, perchè tutti sono chiamati a

costruire azioni di corresponsabi-
lità educativa nei confronti degli
studenti, secondo un'ottica siner-
gica, in risposta ai bisogni della
comunità intera».

Le istanze raccolte e le propo-
§te avanzate andranno a contri-
buire alla stesura del Piano trien-
nale dell'offerta formativa della
scuola. Soddisfatto il dirigente
Mancini che, nel sottolineare co-
me la scuola-sia un luogo di in-
contro e di scambio, ha esplicitato

le ragioni dell'assemblea: «Abbia-
mo voluto consolidare ed esten-
dere le relazioni con le espressio-
ni territoriali, scambiare proposte
e indicazioni utili al potenzia-
mento dell'offerta formativa ter-
ritoriale. Ai fini della predisposi-
zione del piano, abbiamo voluto
promuove i necessari rapporti
con gli enti locali e con le diverse
realtà istituzionali, culturali, so-
ciali ed economiche operanti nel
territorio".

Al termine dei lavori, inoltre; è

stato comunicato che la classe III
D, della scuola secondaria di pri-
mo grado di San Benedetto UIla-
no, coordinata dalle docenti Katia
Felicetti e Stefania Raschi, ha vin-
to il concorso Unesco edu- Futuro
Presente 2018 con un lavoro di
storia di immigrazione antica de-
gli Arbèreshè. Il lavoro premiato è

stato esposto al Museo archeolo-
gico di Napoli nel corso della mo-
stra "Patrimonio del futuro".
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