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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

 Ulteriori provvedimenti in merito alla realizzazione del primo polo scolastico in località Capaccio Scalo 
NESSUNA IPOTESI DI SOPPRESSIONE PER LA SCUOLA DI BORGONUOVO 

 
In merito alle infondate e strumentali polemiche sorte sulla programmata realizzazione sul territorio 
comunale dei nuovi poli scolastici, la Giunta guidata dal Sindaco, Pasquale Marino, come già 
chiarito alla stampa nei giorni scorsi dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Eugenio 
Guglielmotti, ha inteso ribadire con un’apposita delibera (n. 128 del 27.04.2009) che i nuovi 
programmi di edificazione scolastica, da realizzarsi mediante l’affidamento attraverso procedimento 
di project financing, non prevedono assolutamente la soppressione della sede di Borgonuovo, la 
quale manterrà la propria autonomia dopo i lavori di recupero dell’attuale edificio. 
Al riguardo, il primo cittadino Marino aggiunge: “Qualcuno, in questi giorni, al fine di ingenerare 
confusione o arroventare il clima in vista della imminente campagna elettorale, fraudolentemente 
sta diffondendo notizie false su procedure, atti e intenzioni della nostra Amministrazione. Stiamo 
programmando il futuro dell’edilizia scolastica sul nostro territorio in modo serio ed oculato. 
Prevediamo la realizzazione, con meccanismi di project financing, che stanno dando ottimi risultati 
in altri settori, di più poli scolastici nel nostro comune. I cittadini di Borgonuovo e i genitori degli 
alunni delle scuole della contrada, dunque, non devono temere alcun stravolgimento. La storica 
sede di Borgonuovo non sarà assolutamente soppressa. Anzi, nel giro di alcuni mesi, saremo in 
grado di recuperare l’edificio scolastico che, per motivi di sicurezza, abbiamo momentaneamente 
chiuso. I bambini, durante il periodo di ristrutturazione dell’edificio, frequenteranno regolarmente 
le lezioni nelle strutture che il Comune ha già messo a disposizione”.  
 
Si allega copia della delibera di cui sopra. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 27 aprile 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
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