
FIRMATO IL PROTOCOLLO FRA IL CONSIGLIO NAZIONALE, IL COLLEGIO DI 
CASERTA E L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO GUIDO CARLI DI CASAL DI 

PRINCIPE (CE) 

 

Della giornata all’ITA Guido Carli di Casal di Principe, era il 25 novembre, abbiamo già dato un 
primo resoconto nell’articolo precedente, nel quale abbiamo omesso, per ragioni di lunghezza il 
resoconto puntuale dell’incontro e la firma del protocollo d’intesa fra l’ITA, il Consiglio Nazionale 
e il Collegio di Caserta. 

Ma andiamo per ordine. 

Il mattina del 25  novembre il Guido Carli e il Collegio hanno organizzato il convegno sul tema “Il 
Perito Agrario nella gestione del territorio e dell’ambiente”, un tema che da queste parti è 
particolarmente attuale e sentito. 

Come in tutte le famiglie che si rispettano, l’introduzione e il saluto iniziale lo ha portato la Preside, 
la prof.ssa Paolella Tommasina che non poteva, non ricordare, vista la giornata dedicata, che i 
femminicidi sono un’offesa alla nostra cultura, alla nostra umanità, alla nostra società, alla nostra 
civiltà.  

Sulla stessa traccia la seguita il Presidente di Caserta, Filippo 
Farina, sottolineando come questa nuova scuola tecnica 
agraria debba diventare un riferimento di crescita culturale, 
professionale ed economico sociale dell’intera provincia 
casertana. Una scuola sulla quale scommettere processi di 
riscatto dell’intero territorio da condizioni di criticità malavitose 
e di promozione di una rinnovata e innovata economia rurale. 
Certamente una sfida che ha trovato nella Preside Concetta 
Cosentino, che promosse l’istituzione del nuovo ITA, nella 
D.ssa Paolella che lo sta facendo crescere ed in tutti i suoi 
collaboratori una determinata convinzione che le domande del 
territorio possano trovare risposte proprio nei nuovi e giovani 
Periti Agrari. 

Le relazioni, ampie, articolate e di qualità sono state tenute dai 
colleghi Galasso Rosario ed Enrico Pignatta. 

Rosario ha svolto la sua relazione in due tempi per 
permettere all’Assessore Regionale di portare il suo 
qualificato e apprezzato contributo, ben conoscendo i 
pressanti impegnano le istituzioni regionali in questo 
periodo di avvio della nuova agenda PAC, delle politiche 
del PNRR e delle politiche di transizione ecologica. 
L’Assessore Regionale, Nicola Caputo, ha voluto, 
fortemente e convintamente voluto essere presente 
dimostrando una sensibilità e un’attenzione che gli 
derivano da radici agricole mai tagliate. 

 

Per Agr Rosario Galasso 

Presidente Filippo Farina, a dx Ass. Regionale 
all’Agricoltura della Campania Nicola Caputo 



Dicevamo che Rosario Galasso ha avuto l’onore di tenere la sua articolata relazione, proprio su 
quei temi che ricondotti al titolo della giornata dovranno essere affrontati anche in appuntamenti 
successivi affinché i buoni propositi non rimangano lettera morta. PAC, PNRR, Transizione 
Ecologica, Politiche agri energetiche, sono una sfida che professionisti di comprovata esperienza 
devono accompagnare alla loro piena attuazione, sfidante. 

 

La seconda relazione è stata presentata dal presidente del Collegio dei revisori dei conti il collega 
Pignata, che forte della su esperienza “sul campo” ha tracciato 
con chiarezza e lucidità la sfida di una “prospettiva biologica” 
che è si anche rispetto di pratiche, burocrazia e regole, ma è 
soprattutto un vivere la propria professione con uno sguardo 
rivolto alla interazione armonica fra qualità, igiene e sicurezza 
alimentare, sostenibilità dei prodotti agricoli, anche con una 
particolare attenzione a quel reddito che quando viene a 
mancare, o è insufficiente, ingessa qualsiasi speranza prospettica. 

Non poteva mancare una relazione sugli effetti catastrofali 
provocati da un cambiamento climatico, ormai comprovato essere 
responsabilità dell’uomo. Il geologo Giovanni Caterino, che 
supportato da immagini drammatiche e ormai consuete 
dell’inondazione di Casal di Principe dell’anno scorso, ha indicato 

la strada da intraprendere per mettere in sicurezza le nostre città e il nostro territorio. Le sperienze 
non mancano, soprattutto in quei comuni virtuosi della nostra Italia e diffusamente presenti nel nord 
Italia. 

Non poteva mancare in questa straordinaria occasione l’intervento del Dott. Ettore Acerra, 
Direttore dell’Ufficio Scolastico della Regione 
Campania, uno che grazie alla sua particolare competenza 
è nel nostro Paese considerato un riferimento per tutti gli 
indirizzi scolastici agrari. Forse spingendoci un po' oltre lo 
potremmo considerare il continuatore della missione 
dell’Ispettore Giuseppe Murolo.  

Le sue parole non solo confortano coloro che diventano 
figli degli Indirizzi Tecnici Agrari, ma sa essere un loro 
convinto sostenitore. Il suo intervento non solo è stato 
apprezzato, ma per tutti i presenti ha rappresentato uno 
stimolo a continuare quell’avventura ancor giovane ma già conosciuta dal territorio. Serve fare di 
più? Quel di più lo si respira già. 

Per Agr Enrico Pignata 

Dott. Ettore Acerra presentato dalla Preside        
D.ssa Tommasina Paolella 



Al termine dell’incontro il Presidente Nazionale, 
il Presidente del Collegio di Caserta, Filippo 
Farina e la Preside, la D.ssa Paolella Tommasina 
hanno sottoscritto il protocollo d’intesa che 
dovrebbe favorire un costante innesto di 
professionalità nell’ambito dei percorsi formativi 
dell’Istituto Tecnico Agrario “Guido Carli”.  

La disponibilità e i reciproci impegni sono stati 
coronati anche da un entusiasmo che certo non 
risolvono i problemi, ma sostengono tutte quelle 
energie positive che fanno si che la scuola diventi, 
o torni ad essere il miglior viatico verso approdi di 

una vita qualificata dal lavoro più bello del mondo: il Perito Agrario. 

Certe giornate generano speranza. 

I Periti Agrari e la Preside firmano il protocollo 


