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Oggetto: Da settembre spazi adeguati per le lezioni dell’ITAS “C. Gallini” a Riccagioia

Si comunica, con piacere, che in data odierna è stata approvata la delibera da ERSAF e Regione Lombardia in merito
all’utilizzo di quattro aule, dei laboratori e delle serre del centro regionale di Riccagioia a Torrazza Coste per le attività
didattiche delle classi di indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione Viticoltura ed enologia (3^ B
– 4^ B – 5 ^ B VE) e specializzazione Enotecnico (6 B VT) per l’anno scolastico 2020 – 2021.
“Ottantasette studenti potranno così usufruire di spazi adeguati e le lezioni si potranno svolgere in totale sicurezza. La
formazione in agricoltura non si può fermare. Anzi, è un settore sul quale investiremo sempre più perché l’agricoltura
4.0 sostenibile e competitiva richiede sempre più giovani preparati. Ancora una volta la Regione Lombardia anticipa il
governo su un tema essenziale. Questo passaggio rientra in un progetto di valorizzazione del sito di Riccagioia che
deve tornare a essere fulcro dell’attività agricola in Oltrepò” ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi.
“Per le attività laboratoriali di viticoltura ed enologia ci sarà anche un coordinamento tra istituto e referenti
dell’azienda vitivinicola Riccagioia per organizzare esperienze colturali in campo e in cantina. La struttura ha spazi,
tecnologie e attrezzature adeguate ad accogliere gli studenti”, così ha concluso Rolfi.
È in via di perfezionamento la convenzione per quanto riguarda il trasporto degli studenti dalla sede dell’ITAS “C.
Gallini” al centro di Riccagioia.
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