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Cosa scegliere dopo l’Alberghiero
Due giornate di studi al Cassero

Ripartono
le ‘Letture
a volontà’

CASTEL SAN PIETRO

CASTEL SAN PIETRO

Due giornate per guardare al futuro. Per il quarto anno consecutivo lo Scappi di Castel San Pietro ha organizzato un evento, o
meglio un doppio evento visto
che è stato articolato in due mattinate, il 13 e il 14 febbraio, per
far conoscere agli studenti che
lasceranno a giugno l’Alberghiero quali orizzonti di studi ci possono essere dopo la maturità.
‘Walking for my future’ è il titolo
dell’evento patrocinato dalla Regione e che ha visto anche la
presenza, il 13 febbraio, del direttore dell’Ufficio scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna
Stefano Versari. L’appuntamento al Cassero è stato organizzato dalla 5° A del Tecnico per il
Turismo dello Scappi che ha lavorato oltre un mese a questo
convegno di orientamento in
uscita.
«Il primo ringraziamento va ai ragazzi – dice Vincenzo Manganaro, dirigente scolastico dell’istituto castellano – Hanno svolto
un grande lavoro proprio a livello organizzativo, ottimamente
supportati dai nostri docenti».
Un plauso da parte del dirigente, naturalmente, è andato anche ai relatori: «Abbiamo assistito a interventi di grande spessore da parte di relatori di altissimo livello». Nel corso della due
giorni sul palco del Teatro Cassero non hanno fatto mancare
la loro presenza docenti

Torna l’apprezzata rassegna ‘E
ora letture a volontà’ per bambini dai 6 mesi ai 6 anni, a cura del
Gruppo Volontari delle Biblioteche
comunali,
organizzata
nell’ambito del progetto NplNati per Leggere. Il nuovo calendario prende il via oggi, 15 febbraio e proseguirà fino al 3 giugno. Sono previsti in tutto 16 appuntamenti, 8 dei quali si terranno nel cosiddetto angolo morbido della biblioteca di Castel San
Pietro Terme e 8 in quello di
Osteria Grande, alternandosi
nelle due sedi il mercoledì
16,30-18 e il sabato 10,30-12, come sempre a ingresso libero e
senza prenotazione. Primo incontro a Castel San Pietro oggi,
sabato 15, primo appuntamento
a Osteria Grande sabato 22. A
seguire mercoledì 26 febbraio a
Castello e mercoledì 4 marzo a
Osteria.
«Il nostro gruppo volontari NPL,
nato nel 2009 e ormai consolidato e ulteriormente implementato, continua a fare attività con
impegno e dedizione a favore
dei piccoli lettori e delle loro famiglie nelle biblioteche di Castel San Pietro e Osteria Grande
– afferma la bibliotecaria che segue il gruppo NPL -. Due volontarie sono andate nei giorni scorsi
presso gli asili nido Girotondo e
Arcobaleno per illustrare alle famiglie il progetto, riscuotendo
consensi e interesse».

Gli studenti dello Scappi sul palco del Cassero nelle giornate di orientamento

dell’Università di Bologna e della Cast Alimenti, che hanno riferito su corsi di laurea come quelli in ‘Lingue, mercati e culture
dell’Asia’, in ‘Verde ornamentale e tutela del paesaggio’, approfondendo anche temi come la
cooperazione internazionale e il
marketing. Tanti relatori e di prestigio, insomma, per aiutare gli
studenti all’ultimo anno dello
Scappi e offrire loro un’occasione per fare una scelta ragionata
L’ALMA MATER

Tra i relatori, diversi
docenti dell’università
di Bologna, che hanno
fornito elementi
sui corsi di laurea

e consapevole sul percorso di
studi post maturità. «L’iniziativa
nasce dalla consapevolezza che
per orientarsi, e dunque per
orientare, bisogna possedere
metodologie, strategie e strumenti conseguibili attraverso
un percorso formativo, anche
lungo, come nel nostro caso è
quello della scuola, che ha
l’obiettivo di far raggiungere
competenze consolidate utili
per fare delle scelte con sufficiente serenità e sicurezza nei
momenti decisivi della vita»,
hanno spiegato gli studenti organizzatori, specificando che
obiettivo della due giorni è stato quello di «garantire la conoscenza dell’offerta formativa
nelle Università».
c .b.

Ultimo saluto
a Tommaso
Battini
CASTEL SAN PIETRO
Sono in programma oggi i funerali di Tommaso Battini, il giovane castellano morto martedì 11
precipitando con l’ultraleggero
di cui era alla guida sull’argine
del Reno a Malacappa di Argelato. La messa sarà celebrata alle
10.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso.
La scomparsa del ventitreenne
ha provocato un unanime moto
di cordoglio nelle comunità castellana e nei luoghi che il ragazzo era solito, per passione, frequentare. Ad iniziare dall’aviosuperficie Reno Air club di Argelato, dove era di casa. Come era
di casa sui campi da rugby, disciplina di cui era apprezzato arbitro. E senza dimenticare il suo
amore per la storia, quella legata soprattutto alla Linea Gotica.
Era infatti il presidente dell’Air
Club & Fun-Scuola e ricerche’,
associazione che si occupava
delle ricerche dei piloti dispersi
nei nostri luoghi durante l’ultima guerra. Il suo ultimo recupero è stato quello del resti del pilota americano Loren Hinz.

