
Acquaro. Il dirigente scolastico si appella all’amministrazione provinciale

Ancora senza riscaldamenti
Da 10 giorni gli studenti dell’Alberghiero stanno disertando le lezioni
ACQUARO - Da oltre dieci giorni gli
studenti dell'Istituto Alberghiero “L.
Einaudi” stanno disertando le lezio-
ni. Il motivoè legatoal fatto cheman-
ca il combustibile per il riscaldamen-
to delle aule e visto il freddo gelido di
questi giorni i ragazzi preferiscono
rimanere a casa.

Sotto accusa è l'amministrazione
provinciale di Vibo Valentia che se-
condo quanto appreso non ha provve-
duto correttamente, e per tempo, al-
l'approvvigionamento abbisognevo-
le a far fronte alle esigenze dell'istitu-
to. «Abbiamo fatto ripetute richieste
sia per iscritto cheper fonogramma -
dichiara il dirigente scolastico Anto-
nino Ceravolo - ma ad oggi ancora la
situazione rimane invariata. La pri-
ma richiesta, per una fornitura di
2.500 litridi gasolio, è stata inoltrata
il 12 gennaio scorso» spiega il diri-
gente «ma sono stati consegnati sol-
tanto 500 litri. Successivamente, in
data 16 gennaio, abbiamo nuova-
mente richiesto la fornitura dei litri
non consegnati nella prima fornitu-
ra ma da allora non abbiamo più avu-
to notizie».

Una situazione un pò anomala per
cui i ragazzi dopo qualche giorno di
lezioni al freddo hanno deciso di scio-
perare. «Ho parlato ripetutamente
con la provincia per cercare di risol-
vere il problema - afferma il dirigente
- e mi è stato detto che l'intoppo è stato

dovuto allo sciopero degli autotra-
sportatori e quindi» la ditta incarica-
ta «non è stata in grado di fornire la
scuola». Ma pare che anche dopo lo
sblocco dei tir, la situazionenon sem-
bra essere cambiata: «Il 30 gennaio
scorso ho fatto un ulteriore sollecito»
e solo per una sorte di presa in giro
«perché dalla provincia mi veniva
detto che avrebbero provveduto da
oggi a domani, da domani a dopodo-
mani e cosi via fino ad oggi, non ho in-
formato il prefetto».

Ma le “vacanze forzate” dei ragazzi
nonstannobene neancheaigenitori,
alcuni dei quali, nei giorni scorsi, so-

no andati a chiedere chiarimenti alla
scuola in merito alle assenze che,
stando alle cose, risulterebbero «in-
giustificate». In conclusione, secon-
do quanto appreso, «l'errore della
provincia è stato quello di fornire l'i-
stituto solo di un quinto dei 2.500 li-
tri di combustibile richiesto». Una si-
tuazione che comunque potrebbe
sbloccarsi nei prossimi giorni, in
quanto «abbiamo avuto notizia che
martedì sarà effettuata la fornitu-
ra».

Si spera solo che stavolta venga
realmente effettuata.

g. p.

Il palazzo in cui hanno sede i locali dell’istituto alberghiero “Einaudi”


