
 
 

Comunicato stampa, 22 agosto 2017 
 

Garantita la riapertura del Liceo di Girifalco 
L’Amministrazione provinciale di Catanzaro, l’Amministrazione comunale di Girifalco e la 

Dirigenza scolastica predispongono le condizioni per il regolare avvio dell’anno scolastico presso la 
storica sede del Liceo di Girifalco. 

 
Lunedì 21 agosto, presso la sede dell’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Girifalco, alla 
presenza del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro Enzo Bruno e del 
Sindaco del Comune di Girifalco Pietrantonio Cristofaro, si è tenuto un Consiglio 
d’Istituto per fare il punto sullo stato dei lavori riguardanti il ripristino delle condizioni di 
accessibilità della sede del Liceo scientifico e delle Scienze umane in vista dell’avvio del 
nuovo anno scolastico.  
La presenza dei rappresentanti degli Enti locali direttamente coinvolti nella gestione della 
situazione è stata fondamentale in quanto ha consentito di fare luce sull’attuale stato dei 
lavori che stanno interessando l’area e quindi sulla tempistica relativa alla definizione 
degli stessi, in modo da consentire alla scuola, in primo luogo di verificare, alla luce della 
nuova situazione, tutte le condizioni di sicurezza, e successivamente di poter pianificare il 
trasferimento degli uffici e tutto ciò che sarà necessario per il regolare avvio delle attività 
didattiche previsto per il 14 settembre. 
Il Sindaco di Girifalco ha illustrato al Consiglio l’intervento messo in atto, con fondi 
comunali, per ripristinare le condizioni di accessibilità alla struttura che, come ha tenuto a 
puntualizzare lo stesso Sindaco, dagli esiti delle indagini strumentali non ha subito alcun 
danno dal punto di vista strutturale. Al fine di ristabilire adeguate condizioni di 
accessibilità invece si sta realizzando un nuovo accesso alla struttura dalla parte alta della 
circonvallazione mentre dalla parte bassa, sul tratto interessato dallo smottamento, si sta 
realizzando un tratto di carreggiata che prevede una corsia a senso unico per i veicoli e un 
corridoio transennato per il transito pedonale. Il Sindaco Cristofaro ha inoltre rassicurato 
tutti sulla conclusione di tali lavori entro la fine del mese di agosto ed ha informato, 
inoltre, che la Giunta regionale, alla fine di luglio, ha deliberato il contributo che 
consentirà, successivamente, una completa messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera 
area. 
Il Presidente Bruno ha accolto con soddisfazione quanto esposto dal Sindaco ed ha 
manifestato la disponibilità a fornire alla scuola tutto il supporto necessario per le 
operazioni di trasloco e per consentire, in condizioni di piena sicurezza, l’avvio del nuovo 
anno scolastico in modo efficace e funzionale.  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto Salvatore Fodaro ed il Dirigente scolastico Tommaso 
Cristofaro hanno ringraziato il Presidente Bruno ed il Sindaco Cristofaro per la loro 
presenza che ha consentito di fare chiarezza sui termini dei lavori in fase di realizzazione e 
soprattutto sulla tempistica relativa all’ultimazione degli stessi nonché sulle operazioni 
necessarie per il sereno avvio del nuovo anno scolastico.  
Il Dirigente ha affermato, inoltre, che ciò permetterà, nei prossimi giorni, di fornire 
rassicurazioni ed informazioni puntuali all’utenza ed al personale rispetto alle nuove 
condizioni di accesso e di fruibilità della sede. 
Alla fine della seduta il Presidente Bruno insieme al Sindaco, al Dirigente scolastico ed ai 
rappresentanti dei genitori, si è anche recato sull’area per una verifica diretta della 
situazione. 


