COMUNE DI PULSANO
Prov. di Taranto

COMUNICATO STAMPA
A tutti gli organi di stampa
TRANQUILLI, L’ALBERGHIERO RESTA QUI.
“Abbassiamo i toni, ritorniamo alla realtà e abbandoniamo ipotesi destituite di
fondamento. Capisco il momento già da campagna elettorale, capisco la voglia di comparire
ad ogni costo, così come posso anche comprendere qualche informatore compiacente, ma
trasformare una semplice ipotesi di spostamento riguardante le sole classi che attualmente
non hanno idonei spazi qui a Pulsano, in una decisione già presa e riguardante l’intero
trasferimento dell’Istituto Alberghiero da Pulsano a San Marzano, mi sembra veramente
assurdo”. Questo è il forte commento del Sindaco Ecclesia dopo aver letto notizie e
commenti apparsi sulla stampa locale e che non hanno alcun riscontro nel mondo reale dei
procedimenti amministrativi.
Nulla è cambiato, dunque, rispetto agli impegni che la Provincia di Taranto ha assunto nei
confronti del Sindaco Ecclesia e del Comune di Pulsano. In un incontro tenutosi venerdì 16
gennaio u.s., i rappresentanti dei due Enti, hanno infatti, ribadito il percorso già delineato
nei mesi scorsi e che porterà a trovare nel Comune pulsanese gli spazi necessari allo
svolgimento delle lezioni di tutte le classi. Sono già stati individuati dei locali idonei ad
ospitare le classi oggi prive di aule. E’ previsto un sopralluogo congiunto proprio nei
prossimi giorni. Il Comune di Pulsano, in ogni caso, intende dare un assetto definitivo
all’Istituto Alberghiero ed è per questo, che ha già iniziato la redazione di un progetto per la
costruzione di nuove aule, capaci di offrire migliore e più ampia ospitalità agli studenti
dell’Alberghiero.
Questo impegno è determinato dalla stessa volontà iniziale che portò l’Amministrazione
Provinciale con l’allora Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesco Massaro e
l’Amministrazione Comunale del Sindaco Ecclesia a far permanere nella fascia orientale
della Provincia questa splendida realtà scolastica, preservandola dal disfacimento che
poteva colpirla in seguito allo “sfratto” voluto dal Comune di Leporano.
“Lo ribadiamo, abbiamo fortemente voluto l’Alberghiero a Pulsano, quale sintesi di una
vocazione e di una cultura dell’ospitalità, del turismo e dell’enogastronomia mediterranea.
Nessun imprevisto potrà compromettere questo progetto”, rassicura e conclude il Sindaco
Ecclesia.
Pulsano, 17 gennaio 2015
Il responsabile della Comunicazione
Arcangelo Libera

