
                                   

Città di 

 

San Severino Marche 

 

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027 

Provincia di Macerata   

Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240 

Codice fiscale e partita IVA  00119580439 

www.comune.sanseverinomarche.mc.it 
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it 

 
COMUNICATO STAMPA N. 640                         19 DICEMBRE 2019 

 

NUOVO ITTS DIVINI, ALLA SERATA CHE HA FATTO INCONTRARE SCUOLA E IMPRESA 

LA VOCE DI SINDACO E DEL DIRIGENTE: “A SETTEMBRE 2020 NEL NUOVO EDIFICIO”  

 

“A settembre 2020 entreremo nella nuova scuola”. Così il sindaco di San Severino 

Marche, Rosa Piermattei, all’incontro promosso dall’Istituto Tecnico Tecnologico 

Statale “Eustachio Divini” per parlare di scuola e impresa, presentare le progettualità 

dei vari corsi e affrontare anche le problematiche più recenti che riguardano la 

ricostruzione del vecchio edificio terremotato che è in attesa di essere ricostruito. 

“Mi sento in dovere di ringraziare il dirigente scolastico, i docenti e i ragazzi per la 

loro vicinanza nella mia lotta quotidiana a favore di un istituto che rappresenta una 

vera eccellenza. Ho scritto al presidente della Repubblica e al presidente del 

Consiglio dei Ministri un appello in queste settimane e questo appello non è certo 

rimasto inascoltato. Ora dobbiamo solo pazientare e attendere sviluppi e risvolti. 

Dobbiamo aver fiducia nelle istituzioni, nelle più alte cariche dello Stato, che sono le 

stesse che ci hanno già aiutato a realizzare una scuola provvisoria anche se alla loro 

opera, non va dimenticato, si è aggiunto un contributo fondamentale da parte di alcuni 

preziosi donatori. Mi sento in dovere di ringraziare anche il Commissario speciale alla 

Ricostruzione, Piero Farabollini, che ha fatto visita al cantiere più e più volte e ha 

seguito personalmente la situazione. Certamente dispiace per quello che è successo. 

Mi resta difficile capirlo, anche se gli imprevisti in un appalto da 14milioni di euro 

possono capitare. Continuerò a lottare - ha poi concluso il sindaco, garantendo ancora 

soprattutto ai giovani studenti - non mi stancherò di farlo”. 

Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Barbara Olmai, alunni e docenti 

hanno presentato le progettualità e i nuovi spot che promuovono l’attività 

dell’Istituto, spot frutto della loro partecipazione a un laboratorio di comunicazione e 

produzione di videoclip realizzato con l’operatore tv Antonio De Luca. 

Presenti all’iniziativa anche il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, insieme a Carlo 

Rotini, giovanissimo imprenditore settempedano di Simeg Marmi, e all’imprenditore 

Sandro Parcaroli, titolare della Med Computer, il quale ha pubblicamente dichiarato 

di voler concorrere alla ricostruzione della nuova sede donando un’aula di informatica 

che sarà dotata di apparecchiature Apple di ultima generazione. 

Un appello alle aziende del territorio perché aiutino con arredi e quanto necessario 

alla nuova sede è stato lanciato dal dirigente scolastico dell’Itts “Divini”, Sandro 

Luciani, che in apertura di incontro aveva sottolineato: “Siamo preoccupati ma 

speranzosi del fatto che entro settembre 2020 si torni nella nuova sede perché 

l’appalto è stato aggiudicato e perché i lavori  sono iniziati. Siamo ancora in una sede 

provvisoria ma le nostre attività sono andate avanti sempre su un buon livello. Il 

numero degli iscritti è in crescita, dobbiamo portare più alunne a scuola perché 

possiamo offrire anche alle ragazze tante possibilità di lavoro grazie alle nostre 

specializzazioni che oggi già offrono molto”. 
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Da parte sua il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, ha invitato i ragazzi a non 

smettere mai di studiare. La serata è infine servita per far incontrare scuola e impresa 

ed è stata una grande occasione per parlare anche di future collaborazioni tra questi 

due mondi. Molte sono le occasioni di dialogo tra mille progetti di alternanza scuola – 

lavoro. Queste occasioni potrebbero essere particolarmente utili alle imprese del 

territorio. 

 

 
 

 


