COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
L’ASSESSORE FICOCELLI TUONA CONTRO IL CONSIGLIERE DI LENA: CHIAREZZA SUL SERVIZIO MENSA
L’amministrazione comunale di Pulsano esprime sconcerto in merito alle false dichiarazioni del Consigliere
Angelo Di Lena, apparse sulla stampa e sui social, in cui annuncia uno “sconsiderato aumento del costo dei
buoni pasto nelle scuole materne e asili nido di Pulsano”. Occorre smentire immediatamente la notizia,
poiché falsa e destituita di alcun fondamento, per fare chiarezza su questo argomento che, come ogni cosa
riguardante la scuola, è al primo posto nelle attenzioni dell’amministrazione.
“Non è stato effettuato alcun aumento del costo del servizio mensa, afferma l’Assessore ai Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione Dott.ssa Gabriella Ficocelli, le tariffe sono quelle che abbiamo applicato e deliberato tre
anni fa, semplicemente adeguate di pochi centesimi all’indice ISTAT, così come è imposto dalle leggi dello
Stato. Tutto ciò si evince chiaramente dagli atti pubblici che ciascun cittadino può visionare. E’ pertanto
inammissibile che il Consigliere in questione crei allarmismo tra i genitori. L’infondatezza delle dichiarazioni
del Di Lena e soprattutto la sua mancanza di competenza ed informazione circa il mondo scolastico è,
inoltre, ancora più grave se si tiene conto che presso l’unico Asilo Nido Comunale “Coccinelle” di Pulsano il
servizio mensa è completamente gratuito. Per l’ennesima volta, ci troviamo costretti a consigliare al Di
Lena un bel corso accelerato di pubblica amministrazione. Come più volte manifestato al Consigliere non
transigo che sulla politica dedicata ai minori e al mondo scolastico e alle fasce più deboli della popolazione,
le famiglie vengano disorientate con informazioni distorte, per fini meramente propagandistici. Invito,
pertanto, il Consigliere Di Lena a leggere con maggiore attenzione gli atti, diffidandolo dal diffondere notizie
inattendibili per obiettivi di bieca propaganda politica.
L’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Pulsano per le famiglie e soprattutto per le politiche
scolastiche è sotto gli occhi di tutti. Con sacrificio e notevoli sforzi, infatti, importanti somme di bilancio
sono state impegnate per la ristrutturazione e gli adeguamenti di tutte le scuole del paese. Nel 2011 è stato
istituito l’asilo nido comunale Coccinelle e con la creazione dell’ unico Istituto Comprensivo Giannone,
scelta storica e coraggiosa, siamo riusciti ad ospitare l’Alberghiero Mediterraneo, oggi diventato una realtà
fiorente sul nostro territorio. Sono in costruzione, peraltro, dodici nuove aule per una più adeguata
distribuzione degli spazi alle varie classi del paese. Ogni anno garantiamo l’assistenza specialistica ai disabili
nelle scuole, oltre che le cedole librarie per gli alunni delle scuole elementari e i buoni libro per i ragazzi

delle medie e superiori, il servizio scuolabus e i vari progetti che vedono sempre partecipe la Scuola in tutte
le occasioni. A breve, con l’apertura del centro diurno presso il palazzo Giannone coroneremo le politiche
dedicate ai minori fornendo un valido supporto extrascolastico a tutti gli alunni e alle famiglie in difficoltà.
Queste le opere concrete della nostra amministrazione che attestano un grande lavoro e una grande
attenzione e che pongono inequivocabilmente il comune di Pulsano in una posizione di eccellenza rispetto
all’intera provincia.
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