
. Martedì 12 giugno 2018 17

Alessandria
Cristo

Nuova aula
alla ‘Caduti’:
festa lunga
un giorno
INAUGURAZIONE Uno spazio dove
studiare informatica. Ospiti e sport
in una delle scuole più attive del Piemonte

n Una bella e grande festa, lunga
tutto un giorno, che è stata occa-
sione anche per stare insieme e sa-
lutare in modo originale la fine
dell'anno scolastico. Alla 'Caduti
per la Libertà', si sono svolte le O-
limpiadi della scuola, giornata
molto partecipata che ha visto
tanti ospiti e tanti momenti carat-
terizzare una manifestazione che
voleva sottolineare anche l'impor-
tanza dello sport, inteso come u-
n'attività preziosa che, come gli
insegnamenti che si ricevono tra i
banchi, aiuta a crescere.
Spiega Andrea Papalia, presiden-
te dell'attivissimo Comitato dei
genitori: «Siamo felici
per questa giornata, riu-
scita così bene anche per
la sinergia tra insegnanti
e genitori. Personalmen-
te voglio ringraziare tut-
ti per il successo, i geni-
tori che si sono dati mol-
to da fare e gli insegnanti
che hanno collaborato

alla grande. Un grazie speciale al-
la dirigente, Maria Paola Minetti e
agli sponsor». Giornata dunque
molto piena: intanto perché c'è
stata l’inaugurazione di una nuo-
va aula di informatica che, prima
dismessa, sarà fruibile dal prossi-
mo anno ma che è bene sottoli-
nearlo, ha visto anche nei ragazzi
di quinta A e B che dal prossimo
anno passeranno alle medie, im-
pegno. Federico Vaio dirigente
dei Grigi ha partecipato all'inau-
gurazione di questo nuovo spazio
(insieme a Gigi Poggio e ad alcuni
giovani del vivaio) dove sul muro
spiccano il disegno dell’orso e il

anche il marchio dell’A-
lessandria femminile.
Poi per tutto il giorno,
giochi e sport grazie alle
strutture messe a dispo-
sizione da Decathlon, e
alla partecipazione di o-
spiti importanti tra cui
lo scrittore Darwin Pa-
storin che ha raccontato

il suo libro 'Lettera a un giovane
calciatore' che è stato molto ap-
prezzato e di cui pubblichiamo u-
n’intervista in questa stessa edi-
zione (a pagina 4). La nuova aula
arriva dopo che sono state portate
a termine diverse iniziative nate
dalla collaborazione con il Comi-
tato dei genitori, iniziative che
fanno di questa scuola una delle
più attive...del Piemonte. Tanto
che per il prossimo anno scolasti-
co si annuncia una visita di Rai3
che girerà un servizio per il pro-
gramma 'Buongiorno provincia!'.
Una bella soddisfazione, per tutti
coloro che offrono tempo e risorse
a un progetto condiviso che parte
dall'idea che la scuola non è sol-
tanto un'aula piena di banchi.

n P.B.

La festa sportiva, la nuova aula intitolata ai Grigi con l’Acf e alcune alunne

Sinergia

tra genitori e
insegnanti che

insieme
realizzano

tante iniziative

SEGNALAZIONE
‘Illuminazione
mancante:
perché?’
Segnalazione da par-
te di un lettore in
merito a un problema
esistente da settima-
ne al rione Cristo:
«Vivo da ormai 8 anni
presso i nuovi palazzi
costruiti dietro al
centro commerciale
Galassia - racconta -
È ormai più di un me-
se che nella nostra
area abitativa non u-
sufruiamo del servi-
zio di illuminazione
esterna, rendendola
completamente buia,
a tal punto che se
vogliamo uscire di
sera siamo obbligati
ad usare una lampa-
da portatile, oltre ad
avere un problema di
sicurezza. Ho espo-
sto personalmente
questo problema ad
Enel, pensando fosse
un guaio tecnico, ma
in realtà sonmo ve-
nuto a conoscenza
che l’illuminazione
dell’intera aera è ge-
stita da un privato, e
non è pubblica come
ipotizzavo. Ecco per-
ché sono qui a scri-
vervi: per richiedere
al Comune di provve-
dere e farsi carico di
quel tratto di area
dove sono presenti i
nostri condomini.
Tutti i residenti del
comprensorio ne sa-
rebbero grati...».
(M.F.)

IL BILANCIO

L’importanza della formazione
nei centri salesiani. Il ‘Sal Day’

AREE VERDI

‘Ae ro n a u t i c a’:
la palma d’o ro
della zona 14

Uno dei colloqui durante la giornata nel centro di Alessandria

n Per il quarto anno consecu-
tivo in tutti i centri di forma-
zione professionale Cnos Fap
d’Italia e del Piemonte si è svol-
to il “Sal Day”, giornata dedi-
cata al lavoro e alla diffusione
delle informazioni relative ai
servizi di incontro doman-
da/offerta di lavoro erogati da-
gli sportelli Cnos.
L’iniziativa, per il centro di A-
lessandria, si è svolta l’altra
settimana nel centro del quar-
tiere Cristo.
Sono interventi i direttori del-
l’Opera salesiana, don Gian-

franco Avallone e del Centro di
formazione professionale,
Mauro Teruggi.
Alcune aziende del territorio a-
lessandrino si sono poi rese di-
sponibili, attraverso i loro col-
laboratori, per raccogliere cur-
ricula e sostenere dei brevi col-
loqui con gli allievi dei corsi,
attività formativa propedeuti-
ca alla prima ricerca di lavoro.
Un ringraziamento particolare
a quelle presenti (Gualapack
Spa, Gefit, Proplast, La Greca,
Fast Covering System, Bierre-
di, Anfossi, La Sicilia in Bocca,

Co.Be. ) e con loro alle decine di
aziende che collaborano con
noi per accogliere e formare ol-
tre un centinaio di giovani e a-
dulti ogni anno.
Lo Sportello Sal è a disposizio-
ne di tutte le persone che cer-
cano un’occupazione e delle A-
ziende alla ricerca di persona-
le. È possibile mettersi in con-
tatto con il nostro sportello per
un incontro senza impegno
prendendo un appuntamento,
allo 0131341364 oppure man-
dando una mail a: servizilavo-
ro.alessandria@cnosfap.net.

n Tra le aree verdi che ossigena-
no la zona 14, piazza dell'Aero-
nautica è la candidata numero u-
no per la palma d'oro di luogo più
apprezzato. Dopo aver ricevuto
l'abbraccio caloroso e ospitale di
piazza Carlo Boccassi, il nostro
viaggio naturalistico per il quar-
tiere Cristo fa tappa nello «spa-
zio più bello tra quelli che ci sono
qui intorno», come lo definisce
un giovane e simpatico papà.
In effetti, mentre gironzoliamo
per i viottoli e gli spiazzi contor-
nati di aiuole lussureggianti con
alberi ad alto fusto, la prima im-
pressione è quella di trovarsi in
un ambiente che ispira familiari-
tà e relax. Le forme circolari degli
spazi aperti alternate alle linee
dritte dei sentieri conferiscono
all'insieme un raro senso di equi-
librio che coinvolge i volumi e le
proporzioni. Il livello complessi-
vo del decoro si colloca su valori
accettabili: segno che in questo
parco c'è il giusto mix tra il senso
civico di chi lo frequenta e la so-
lerzia di chi lo mantiene pulito.
Tuttavia, la dotazione di giochi
per i bimbi lascia molto a deside-
rare e mostra inequivocabilmen-
te tutti i segni del tempo. Il legno
deteriorato e i numerosi pezzi
mancanti testimoniano che or-
mai è giunta l'ora del cambio del-
la guardia con nuove attrezzatu-
re. E nemmeno le panchine se la
passano meglio, con assi consu-
mate, rotte o divelte. L'unico che

I giardini di piazza dell’Aeronatica, in zona 14

Vie Bonardi e Brodolini: che vergogna
Due vie, stesso quartiere, medesimo problema: in via Bo-
nardi e via Brodolini, nei giorni scorsi, i cassonetti del-
l’immondizia straboccavano di rifiuti. Il che, quando le
temperature cominciano ad alzarsi, va a provocare pro-
blemi anche sotto il profilo della salute pubblica, perché
il tanfo favorisce l’arrivo di colonie di topi e blatte. Un
problema comune a molte parti della città, ma che i re-
sidenti continuano a segnalare: perché non si interviene?

ancora riesce a soddisfare l'alle-
gria dei bambini è lo scivolo, se-
guito a distanza dall'altalena. Al-
cuni genitori auspicano tagli più
frequenti dell'erba («a volte sem-
bra di stare in una selva») e trat-
tamenti efficaci contro le zanza-
re («in alcuni momenti è impos-

sibile resistere»). E c'è chi sogna
il ritorno di iniziative e spettacoli
per esaltare le potenzialità del
piccolo anfiteatro a gradoni, va-
lore aggiunto di una piazza brio-
sa.
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