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RISOLTO IL PROBLEMA DEL RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA S. ANGELA MERICI  

 

 

SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) – Immediatamente risolto, grazie al tempestivo impegno 

dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, il problema del 

riscaldamento nella scuola primaria S. Angela Merici. Infatti, nell’Istituto, che fa parte del 

Comprensivo “Don Bosco”, l’impianto non era stato ancora attivato, per problemi burocratici, 

velocemente superati, attraverso la mediazione che l’Amministrazione ha condotto con la 

Compagnia di S. Orsola, “Figlie di S. Angela Merici”, proprietaria dell’immobile dato in 

locazione nel mese di ottobre u.s. 

 

 

Nella circostanza, sinergico è stato l’impegno del Sindaco Salvatore Mastroianni e 

dell’Assessore Mirella Rizzo, che hanno avviato un dialogo costruttivo ai fini di risolvere con 

urgenza il problema. Il rapporto di stima tra l’Amministrazione e la Compagnia di S. Orsola, 

“Figlie di S. Angela Merici” ha prevalso sulle lungaggini burocratiche, facendo superare 

l’impasse che si era venuto a creare durante la precedente gestione dell’immobile. 

Immedesimandosi nei problemi della comunità scolastica, la superiora, prof.ssa Maria Pia 

Zappalà, ha accelerato l’iter assumendone la responsabilità e pagando il debito, dando così la 

possibilità di accedere al rinnovo della voltura. I genitori sono stati rassicurati nell’incontro 

che ieri, 12 dicembre si è svolto presso l’Istituto “Don Bosco” dove erano presenti il Sindaco 

Salvatore Mastroianni, l’Assessore Mirella Rizzo, il Presidente del C.C. Giovanni Buttò, il 

Consigliere Gabriele Gurgone, il dirigente scolastico Luciano M. Sambataro e la Responsabile 

della scuola Primaria Loredana Rizzo. La visita è stata anche occasione per un approfondito e 

sereno momento di confronto con le famiglie dei piccoli allievi, che avevano, attraverso una 

raccolta di firme, manifestato l’urgenza in cui versa l’edificio scolastico.   

Un ringraziamento particolare va alla superiora interdiocesana prof.ssa Maria Pia Zappalà e 

alla sostituta superiora, sig.na Enna Patanè, che con sensibilità, equilibrio e buon senso 

hanno notevolmente contribuito al raggiungimento di questo non facile risultato, 

condividendo il comune amore verso la comunità licodiese.  
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