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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

A breve la messa in sicurezza delle strade interne della contrada e la realizzazione di una rotatoria 
PLESSO SCOLASTICO MATERNO AL CAFASSO:  

PUBBLICO RINGRAZIAMENTO AL SINDACO DI FAMIGLIE E RESIDENTI 
 
A partire dal prossimo 14 settembre, inizierà l’attività didattica della scuola materna in località 
Cafasso. “A nome di tutti i cittadini della contrada Cafasso e di molte famiglie di Borgonuovo – 
spiega la portavoce Diana Mauro – ringrazio il Sindaco per aver voluto dopo tanti anni il plesso 
scolastico materno nella nostra contrada, predisponendo il più sicuro e funzionale edificio oggi 
utilizzato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa. A breve inizieranno anche i lavori per la 
messa in sicurezza delle strade che attraversano la nostra borgata con la realizzazione di una 
rotatoria che assicurerà una migliore viabilità senza rischi per i residenti, con nuovi marciapiedi 
ed aiuole che renderanno senza dubbio più bella e gradevole la nostra zona. Finalmente ci 
sentiamo considerati e rappresentanti adeguatamente, ed il nostro non è solo un grazie al Sindaco 
per la sua attenzione, ma un elogio all’operato di tutta l’Amministrazione comunale”.  
Ad annunciare l’importante novità è stato il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino: “Con 
un ulteriore sforzo organizzativo, abbiamo adeguato i comunque già funzionali locali dell’edificio 
in precedenza utilizzato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa. Per la contrada Cafasso il 
nostro impegno è costante. A breve, partiranno i lavori per la rotatoria nella piazza antistante la 
chiesa, un progetto che abbiamo redatto tenendo in grande considerazione le indicazioni dei 
residenti. Per quanto concerne le unità della Protezione Civile e della Croce Rossa, abbiamo 
predisposto l’assegnazione di ampi ed adeguati locali e spazi in località Gromola”. 
Degli aspetti operativi si è occupato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Eugenio Guglielmotti: “In 
pochi giorni abbiamo sistemato i locali al Cafasso, mancano ancora alcuni dettagli per i quali 
provvederemo comunque entro la data d’inizio delle attività scolastiche. Questo è un ulteriore 
passo in avanti che abbiamo compiuto in quella che è una vera e propria riorganizzazione e 
razionalizzazione del sistema scolastico nel nostro comune. Le famiglie dei bambini del Cafasso e 
delle zone circostanti potranno adesso gestire con maggiore tranquillità l’educazione e la crescita 
dei propri figli avendo, a pochi passi da casa, una struttura adeguata e funzionale”. 
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