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-

Intervento dell’imprenditore Carmelo Giuffrè , fondatore dell’azienda Irritec S.p.A di
Capo d’ Orlando.
Grande attenzione e partecipazione attiva anche oggi da parte degli alunni del Piccolo per
l’incontro con l’imprenditore Giuffrè che con grande semplicità, garbo e umiltà,
accompagnato da un suo stretto collaboratore, il dott. Brienza, ha mostrato e spiegato in
modo dettagliato e minuzioso i prodotti realizzati nella propria azienda, alcuni dei quali da
lui stesso ideati. Sul tavolo dell’aula conferenze tanti elementi d’irrigazione “scientifica”
realizzati in azienda e in visione agli studenti.
Di grande impatto emotivo il racconto personale dell’imprenditore che ha fatto conoscere
ai ragazzi alcuni momenti chiave della propria storia offrendo di sé un’immagine, nota
sicuramente ai suoi dipendenti, di uomo di grande autorevolezza e determinazion ma con
l’animo rivolto sempre verso il proprio amato paese (Capo d’Orlando), alla sua famiglia e
ai giovani ai quali ha consigliato di seguire le loro passioni senza trascurare lo studio
perché questo costituisce base fondamentale per riuscire a guardare lontano orientati al
successo!!

-

Intervento del dr. Giuseppe Ingrillì, direttore commerciale di EUROFOOD. Energico e
coinvolgente, Giuseppe, ex allievo dell’Istituto, da alcuni anni manager nell’azienda di
famiglia, ha illustrato minuziosamente il proprio percorso formativo, a partire dalle aule di
questo Liceo, le Università italiane e straniere e le esperienze professionali, offrendo
spunti e suggerendo talune strategie di vita e di studio che hanno certamente lasciato un
segno positivo ai nostri attenti e curiosi studenti, che guardano al loro prossimo futuro
con la speranza di riuscire a fare le scelte giuste e prendendo come riferimento positivo
chi ha fatto percorsi di grande rilevanza strategica, con l’impegno e la serietà necessari e
fondamentali per il raggiungimento dei traguardi attesi.
Sul tavolo della sala convegni una parte della linea di succhi di agrumi che Giuseppe ha
mostrato e regalato agli studenti.

Un caloroso Grazie di cuore ai nostri ospiti che con i loro interventi contribuiscono a dare ulteriore
impulso al nostro progetto formativo che, in tal modo, si trasforma in un vero percorso di vita!
… e Grazie di nuovo ai nostri studenti per la partecipazione attiva e
ancora … Buon proseguimento !!!
proff. Anna Caruso e Antonio Smiriglia

