IleH Ferrari di Borgosesia

e fiabe per' dire no al bullismo"
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HLaU premiati al Civico di Vercelli, dove hanno letto ai più piccoli parti del racconto \
A teatro
Gli studenti
sono stati
premiati ieri
al Civico di
Vercelli in
occasione
della
'cerimonia
Campioni
dello sporta
scuola
Hanno letto e
recitato
passaggi della
fiaba

Il Master dei talenti a Gattinara
_ Uno staqe a Malta ein Inghilterra
vale un lavoro a tempo indeterminato

GREPPI

cominceranno Il visitare le numerose scuole primarie tra cui
anche l'istituto Carlo Angela
di Vercelli. Non adotteranno
un approccio didattico, ma si
porranno come fratelli maggiori chiamati a descrivere in
forma fiabesca un tema importante come il bullismo» ..
Gli studenti borgosesiani
sono stati premiati ieri mattina al teatro Civico di Vercelli in
occasione
della cerimonia

«Campioni dello sport a scuola». Sul palcoscenico hanno
letto - e in certi casi recitato alcuni passaggi della fiaba ambientata al Villaggio della concordia: in platea, molto attenti,
i baby allievi delle scuole primarie. Al termine della mattinata hanno poi ricevuto l'attestato da parte dei vertici del
provveditorato e del Coni provinciale a cui era affidata la regia dell'evento.

L'ambizioso progetto è stato
attuato grazie al fondamentale
contributo del Rotary Club
Gattinara (capofila) presieduto da Ketty Zampaglione unitamente ai colleghi del Viverone-Lago, Vercelli, Vercelli Sant'Andrea, Santhià-Crescentino, Valsesia, BorgomaneroArona, Orta San Giulio, Pallanza-Stresa
e l'Innerwheel
Santhià-Crescentino.
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Partono verso l'Inghilterra e Malta per uno stage
di 12 settimane etornano in Italia con in tasca una proposta di contratto a tempo indeterminato.
È quanto
. accaduto ad'alcuni diplomati dell'istituto tecnico per
geometri Mercurino Arborio di Gattinara che, grazie al
Master dei Talenti, hanno saputo farsi apprezzare all'estero, al punto di poter scegliere se accettare o meno un contratto di lavoro che in Italia sognano in molti. Negli ultimi due anni l'istituto geometri Mercurino
Arborio di Gattinara ha partecipato al progetto Master dei Talenti, promosso e finanziato dalla Fondazione Crt di Torino e riservato ai neodiplomati degli istituti superiori di Piemonte e Valle D'Aosta. L'iniziativa
consiste in un'esperienza lavorativa all'estero di 12
settimane in Paesi dell'Unione Europea, per conoscere
realtà sociali, culturali, linguistiche ed economiche diverse da quelle che vivono in Italia. Quest'anno, appe-:
na terminato l'esame di Stato, sei allievi del Mercurino
sono partiti per le destinazioni lavorative a loro assegnate.ldrissi Kaoutar Abouelkacem e Gregorio Robiolio hanno lavorato in un importante centro di rivendita di materiale edile a Bournemouth, in Inghilterra; Alberto Moser, Fabio Gambaro e Samuele Mossotti in
studi professionali di Malta; ~amuele Mazzone ha
svolto il suo stage in un laboràtorio chimico, sempre a
Malta. «É stata sicuramente un'esperienza positiva,
dall'alto valore formativo - dicono i docenti che curano il progetto, Mario Gentile, Luisa Arpino e Renza Deambrogio -. Per la nostra scuola è stato molto significativo soprattutto il riconoscimento da parte dei datori di lavoro esteri della competenza tecnica dei nostri neodiplomati e della correttezza del loro comportamento, tanto che,pèr il sècondo anno consecutivo,
ad alcuni di loro è stàta formulata la proposta di un
lavoro a tempo indeterminato al termine delle 12 settimane di stage».
IG.OR.)

