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     Comunicato Stampa 

 

PER L’OPEN DAY DELL’ITTL CAIO DUILIO C’E’ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIANA NELLO MUSUMECI 

Messina 14  Dicembre 2019 - Visita speciale, visita di cortesia questo pomeriggio del 
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, all'istituto Nautico Caio Duilio. 
In occasione della Giornata di Open Day - Open Night, il leader politico, in trasferta a 
Messina, per impegni istituzionali, ha visitato i locali dello storico plesso scolastico di 
via La Farina, incontrato docenti, studenti e famiglie. A fare gli onori di casa, la 
Dirigente scolastica professoressa Maria Schiro'. "Siamo onorati e orgogliosi - ha 
esordito la preside - di aver ricevuto la visita del presidente Musumeci. È 
fondamentale che tra scuola e istituzioni ci sia un confronto costante, una sinergia 
capace di provare a risolvere le numerose problematiche presenti sul territorio e 
all'interno del nostro istituto. Ci fa particolarmente piacere essere attenzionati dai 
nostri governatori". La visita del presidente Musumeci segue, infatti, di qualche 
settimana quella del sindaco di Messina, Cateno De Luca. 
La preside Schiro' ha evidenziato nel corso dell'incontro che "Il nostro sguardo e la 
nostra vision vanno oltre la nostra città. Esiste però un problema strutturale che ci 
penalizza". 
"Siete la vera ragione della mia presenza qui oggi" così il presidente Musumeci 
rivolto agli studenti presenti. "Ho frequentato il biennio al Nautico. Da giovane 
volevo andare all'Accademia navale di Livorno. 
Il Nautico di allora era quasi una scuola militare. Oggi riprovo emozioni e sensazioni 
sempre vive ad essere qui con voi. Quando bisogna incontrare i giovani ci sono 
sempre. Voi siete la speranza. Il nuovo innesto della società spesso malata ed 
educata a valori ormai arnesi in disuso". È poi di seguito 
"Le province sono state decapitate, sono senza denaro. Le condizioni di salute degli 
edifici degli istituti superiori sono oggi nelle mani di nessuno. Abbiamo provveduto 
all'adeguamento a norme antisismiche delle scuole, abbiamo messo a disposizione 
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370 milioni di euro". Infine una promessa "Non è compito nostro l'ordinaria 
amministrazione, tuttavia cercheremo di provvedere all'essenziale sicurezza 
strutturale anche se noi non siamo i naturali interlocutori". Ultima chicca “al posto 
dell'ex ospedale Margherita realizzeremo un Museo archeologico che rievochi il 
passato di Messina. Tra 15 anni la nostra Sicilia dovrà essere al passo con le altre 
regioni sviluppate". 
Dulcis in fundo, il sogno della preside Schiro' : un'accademia mare a Messina che ha 
strappato più di una promessa di impegno da parte del numero uno di Palazzo 
d"Orleans. 
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https://www.facebook.com/maxi.ipsi/videos/pcb.446298866257875/446297589591336/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBR8bRsc_b-vIDg9i6tiijA17EC_CT3bKjB-sFIu5YUIB7rRseP6Fxjx-8ek3XL5nHDaLhvcOCJTFkE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446296126258149&set=pcb.446298866257875&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCEpsI2YNZMUqA_CiftySojz_k6G92G9_89mRBbaNFZjr32fXvvKWxGQiCEdFB0HWJm49rSn8B9RhSj
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446296126258149&set=pcb.446298866257875&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCEpsI2YNZMUqA_CiftySojz_k6G92G9_89mRBbaNFZjr32fXvvKWxGQiCEdFB0HWJm49rSn8B9RhSj
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446296186258143&set=pcb.446298866257875&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDhBid1x_wMidq_pBOnJd4tSUwiRUvY2ekORroOvuX8L9TIej5zSCX41KSTCqhN9sMRouYiYcjC-p9h
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446296186258143&set=pcb.446298866257875&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDhBid1x_wMidq_pBOnJd4tSUwiRUvY2ekORroOvuX8L9TIej5zSCX41KSTCqhN9sMRouYiYcjC-p9h
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446296226258139&set=pcb.446298866257875&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDOAkFk8m8Kngj-WB_HkgLoE6fEL1142o7qROobA8WZKcsM1vlq-PtmfI7MIGTNLufgEQNKXoZHo8iP
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