
di Nicola Arrigoni

Il Salone dello Studente — pre-
sentato ieri in Salone dei Qua-
dri dagli assessori, Jane Alqua-
ti e Paola Orini e dalla coordi-
natrice della manifestazione
Carmen Russo — avrà come
missione speciale indirizzare
gli studenti delle superiori nel-
la scelta della facoltà universi-
taria da intraprendere o mo-
strare loro le opportunità di la-
voro che il territorio e le varie
realtà possono offrire. La se-
conda tranche della manifesta-
zione si terrà dal 22 al 26 mar-
zo prossimi in Santa Maria del-
la Pietà e in un’area allestita
all’esterno; seconda tappa do-
po quella autunnale dedicata
alle scuole elementari e medie
e alla scelta del percorso di stu-
di superiori.

Le università presenti in cit-
tà e quelle viciniori, le profes-
sioni di divisa, le agenzie di for-
mazione, l’importante presen-
za dell’Asl permetteranno ai
ragazzi di scoprire le offerte
formative e occupazionali del
territorio. «L’attenzione all’oc-
cupazione giovanile e alla con-
sapevolezza delle scelte è il fi-
lo conduttore di questa quindi-
cesima edizione — hanno spie-
gato Alquati e Orini —. Abbia-
mo voluto una manifestazione
che fosse utile e potesse con-
cretamente indirizzare i ragaz-
zi». «Da martedì a sabato l’at-
tenzione sarà sugli studenti in
uscita dalle superiori — affer-
ma Carmen Russo —. Ogni sin-
golo studente si è prenotato
per l’area universitaria. I vari
atenei presenti illustreranno
la loro offerta accademica
ogni mezzora, dedicandosi con-
cretamente ai ragazzi, dialo-
gando con loro, potranno af-
frontare colloqui con orienta-
tori ed esperti». Nell’area de-
dicata al lavoro, i visitatori po-
tranno usufruire gratuitamen-
te di servizi di orientamento e

consulenza professionale, co-
noscere le migliori strategie di
ricerca del lavoro, informarsi
sui profili professionali mag-
giormente richiesti dal merca-
to. All’esterno di Santa Maria
della Pietà verrà allestita una
tensostruttura per le professio-
ni in divisa e per il mondo del
volontariato. Se i primi quat-
tro giorni saranno dedicati
agli studenti (dalle 8 alle 14),

sabato pomeriggio dalle 15 al-
le 19 Santa Maria della Pietà e
l’area all’esterno saranno inte-
ramente dedicate al mondo
del lavoro, con l’organizzazio-
ne di un convegno dedicato a
giovani e occupazione. Se l’Asl
si dedicherà ad azioni di pre-
venzione sull’uso di sostanze
stupefacenti, Banca Cremone-
se, ieri rappresentata dal presi-
dente Antonio Davò, farà collo-

qui per selezionare ragazzi che
potranno usufruire di 2 stage
di sei mesi nell’area crediti e
uno nell’area finanza per sei
mesi. Come tradizione non
mancheranno, inoltre, i tradi-
zionali Incontri con l’Autore, in
collaborazione con il Caffè Let-
terario di Crema. Saranno pre-
senti: Luca Masali con Le ossa
della Vergine, Felice Cimatti
con Senza Colpa e Francesca

Lancini con Senza Tacchi. Il Sa-
lone dello Studente è un’iniziati-
va organizzata e promossa dal-
l’Informagiovani del Comune
di Cremona, Provincia, Regio-
ne Lombardia, Asl e con il con-
tributo di Associazione Indu-
striali della Provincia, Tamoil
Italia Spa, AEM Spa, «La Pro-
vincia» quotidiano di Cremo-
na e Crema, Centro Commer-
ciale Cremona Po, Banca Cre-
monese Credito Cooperativo,
Camst Soc. Coop Arl, Società
Autostrade Centro Padane.
Restano comunque aperte le
prenotazioni delle scuole inte-
ressate a partecipare al Salo-
ne dello Studente. Si sono pre-
notati numerosi istituti della
città di Cremona e della pro-
vincia. Alta è anche l’affluen-
za degli istituti fuori provin-
cia, in particolare Codogno e
Parma: per questi ragazzi è
possibile prenotare una visita
guidata alla città. In occasione
del Salone dello Studente pres-
so i parcheggi del piazzale del-
la stazione e di porta Venezia
sarà possibile usufruire di na-
vette gratuiti che porteranno
gli studenti e i cittadini che
vorranno partecipare all’ini-
ziativa, arrivando direttamen-
te in piazza Giovanni XXIII.
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Si moltiplicano gli attestati di stima agli
insegnanti del V Circolo didattico
Stradivari di Cremona e al dirigente Carlo
Bergamaschi dopo la pubblicazione di una
lettera contrabbandata ad arte come
espressione del corpo docente rivelatasi
apocrifa. Il testo, inavvertitamente ripreso
oggi dal settimanale Più, è già stato
ampiamente smentito dalla lettera
pubblicata giovedì 10 a pagina 17 e
corredato dalle scuse del direttore che qui
vengono rinnovate a tutta la comunità
scolastica, famiglie comprese.

SCUOLA ELEMENTARE STRADIVARI

Presa di posizione dura dai rap-
presentanti sindacali di Maria
Teresa Perin (Flc Cgil), Salvato-
re Militello (Cisl) e Mauro Cola-
fato (Uil) rispetto alle gravi accu-
se che il Premier, lo scorso 26 feb-
braio ha lanciato contro la scuo-
la pubblica. «Il nostro dissenso è
basato sul fatto che noi, gli inse-
gnanti li conosciamo davvero.
Ne apprezziamo la professionali-
tà, la dedizione e l’impegno —
hanno affermato —. Ogni gior-
no, in tutte le scuole della nostra
penisola, decine di migliaia di
docenti affrontano l’importante
sfida che consiste nell’educare e
nel favorire lo sviluppo delle po-
tenzialità di ogni singolo allievo
e di ogni singola allieva. Sono, es-
si, ben consapevoli della grande
responsabilità che la Costituzio-
ne Italiana attribuisce loro, os-
sia di formare cittadini dal pen-
siero libero e critico, prima di
trasmettere conoscenze e favori-
re le competenze (...). La scuola
statale, da troppi anni massacra-
ta dai tagli al personale e ai fi-
nanziamenti, lasciata sola ad af-
frontare le grandi e nuove sfide
culturali e sociali, non può conti-
nuamente subire attacchi pro-
prio da chi questa scuola la do-
vrebbe, se non altro per il ruolo
istituzionale che ricopre, non so-
lo difendere, ma soprattutto ga-
rantire».

«Vorremmo quindi ricordare
al Presidente del Consiglio l’arti-
colo 2 della nostra Costituzione:
La Repubblica riconosce e garan-
tisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo — continuano i sindacalisti .
Sembra infatti che il dettato co-
stituzionale sopra esposto sia sta-
to disatteso dal momento che sul-
l’istruzione, nei fatti, attraverso
la promulgazione di importanti
leggi ‘di riforma’, si sia scelto di
disinvestire. Non ci stanchere-
mo mai di ribadire che L’Italia è
l’unico Paese che a fronte della
grave crisi economica e sociale
ha deciso di ridurre gli investi-
menti sui settori formativi prefe-
rendo galleggiare nel presente
senza guardare al futuro».
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