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dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30   15.30-19.00

sabato si riceve su appuntamento

acquistasi oro

MoNcaLieri - gran suc-
cesso per la festa patronale di 
san Martino a revigliasco. 
Mentre in chiesa è stata ce-
lebrata la ricorrenza con il 
concerto per organo sabato e 
la s. Messa solenne domeni-
ca, in piazza la Pro loco re-
vigliasco ha organizzato una 
giornata davvero simpatica e 
con molta partecipazione. 
il raduno di auto e moto d’e-
poca «riasch old Motors» 
ha visto una cinquantina di 
auto e moto d’epoca , tra cui 
ferrari e molte auto sportive 
anni settanta-ottanta, ma an-
che due balilla e una citroen 
degli anni 40, un gruppo di 
classiche 500 e 600. anche 
tra il numeroso gruppo delle 
moto non mancavano mezzi 
con 50-60 anni.

MoNcaLieri - e’ stata 
inaugurata venerdì dalla di-
rigente scolastica dell’istitu-
to comprensivo del centro 
storico Valeria fantino la  
sezione Montessori, che 
quest’anno ha debuttato pres-
so la scuola Marconi di te-
stona, dove sono nate due 
sezioni sperimentali con 36 
bambini. un modo per ricor-
dare la grande educatrice ita-
liana vissuta nel secolo scor-
so a cui la città ha già per 
altro dedicato una  scuola, 
riprendendo e rilanciando un 
metodo reso famoso anche da 
alcuni film. “Alla Marconi- 
precisa la fantino -sono sta-
te create delle aule ad hoc 
che abbiamo potuto attrezza-
re con del materiale acqui-
stato grazie ad un contributo 
del comune. Un ringrazia-
mento particolarmente alle 
insegnanti che hanno avviato 
un percorso di formazione  
che continuerà anche il pros-
simo anno, al bidello Umber-
to ed agli alpini che hanno 
preparato e distribuito cal-

darroste, cioccolata calda e 
vin brulè”. in prima fila in 
questa sperimentazione la re-
sponsabile del progetto Mon-
tessori Patrizia baionetta e la 
responsabile di plesso anna 
Porci, le prime a cedere a 
questa iniziativa.  
“Caratteristica principale 
del metodo Montessori- pro-
segue la preside – è l’appen-
dere tramite il fare, speri-
mentando con materiali ap-
positi le nozioni teoriche. In 
questo modo impara prima e 
meglio ad essere autonomo. 
Il secondo aspetto  riguarda 
il bambino,  che può sceglie-
re entro certi limiti definiti 
dalle maestre l’attività che 
preferisce, essendo di conse-
guenza più motivato, attento 
e partecipe, venendo aiutato 
a trovare da soli le risposte 
alle due domande”.
il debutto delle sezioni Mon-
tessori, così come a boccia 
d’oro, e stato accompagnato 
da una ritinteggiatura dei lo-
cali e del corridoio, con co-
lori vivaci a pastello.

MoNcaLieri - Puntate a 
trovare un posto di lavoro do-
po la maturità? allora la 
scuola migliore è il Pininfa-
rina. L’istituto tecnico indu-
striale di via Ponchielli si 
piazza infatti al primo posto 
tra le scuole tecniche nell’ar-
co di 10 chilometri in questa 
speciale graduatoria che re-
gistra l’indice di occupabili-
tà, con il 67%. un riconosci-
mento che arriva dalle pagel-
le stilate da eduscopio, il 
portale della fondazione 
agnelli. eduscopio analizza 
la qualità delle scuole supe-
riori italiane, comune per co-
mune, in relazione a due 
compiti educativi: la capaci-
tà dei licei e degli istituti tec-
nici di preparare e orientare 
gli studenti a un successivo 
passaggio agli studi univer-
sitari, e la capacità di tecnici 
e professionali di preparare 
l’ingresso nel mondo del la-
voro per quanti, dopo il di-
ploma, non intendono andare 
all’università.
una classifica da cui la nostra 
città ne esce bene. il Pininfa-
rina, come detto, viene pre-
miato sul terreno dell’occu-
pabilità, con il 67% dei di-
plomati che, tra quelli non 
iscritti all’università, hanno 
lavorato per almeno 6 mesi 
nei due anni successivi al di-
ploma, mentre l’attesa per un 
primo contratto significativo 
è ancora lunga, 204 giorni. 
Nel complesso il 43% dei di-
plomati ha lavorato oltre sei 
mesi in due anni, il 9% è in-

MoNcaLieri - La città di Monca-
lieri invita gli studenti e le loro fami-
glie sabato 18 novembre dalle ore 9.30 
al centro Leimon di via De filippo 38 
all’incontro di orientamento per la 
scelta della scuola superiore.
Per supportare i ragazzi e le famiglie 
in questa difficile scelta è in program-
ma un incontro dedicato al tema 
dell’orientamento scolastico durante 
il quale verranno presentate e illustra-
te tutte le opportunità di studio e for-
mazione presenti a Moncalieri e din-
torni. 
La mattinata sarà condotta dagli ope-
ratori dell’informagiovani - Moncalie-
rinforma e del servizio obiettivo 
orientamento Piemonte della città 
Metropolitana, che illustreranno le ca-
ratteristiche, le differenze e le attitu-
dini richieste per accedere ai diversi 
percorsi scolastici: dai licei agli istitu-

ti tecnici, dagli istituti professionali 
alle agenzie formative.
all’incontro parteciperanno gli istitu-
ti Majorana e Pininfarina e le agenzie 
formative enaip, engim, immagina-
zione e Lavoro.
“Scegliere la scuola superiore è una 
delle prime decisioni davvero impor-
tanti che un adolescente deve prende-
re - afferma il sindaco Paolo Monta-
gna - E’ una grande responsabilità 
perché con questa scelta si delinea il 
futuro professionale dei ragazzi. Sce-
gliere la scuola giusta non è facile e 
oggi le offerte formative sono molte-
plici”.
“Che differenza c’è tra istruzione pro-
fessionale e formazione professionale? 
Cosa si intende per obbligo formativo 
assolto? Qual è la differenza tra diplo-
ma e qualifica? All’incontro cerchere-
mo di dare risposta a queste e altre 

domande” spiegano l’assessore all’i-
struzione giuseoppe Messina e il ca-
po di gabinetto Davide guida.
L’incontro avrà inizio alle 9.30 con il 
saluto delle autorità e degli ospiti e 
proseguirà, dalle 10, con la presenta-
zione dei percorsi scolastici. saranno 
illustrati: il percorso liceale, tecnico, 
l’istruzione professionale e la forma-
zione professionale e verranno dati 
consigli utili ai genitori.
Dalle ore 11 i dirigenti presenteranno 
gli istituti presenti a Moncalieri e din-
torni: iis Majorana-Marro, itis Pi-
ninfarina, le agenzie formative engim, 
enaip, immaginazione e Lavoro. sa-
ranno anche fornite le date degli open 
days.
Per informazioni: Moncalierinforma, 
via real collegio 44, tel. 011.642238, 
moncalieri.informa@comune.monca-
lieri.to.it,

vece sottoccupato, poi c’è un 
8% che lavora e studia e un 
altro 28% che studia solo 
(55% all’università, 44% al 
Politecnico). Di questi il 12% 
non ha però superato il primo 
anno. resta infine un 12% di 
disoccupati, contro una me-
dia del 20% delle scuole del-
lo stesso tipo in Provincia. 
tra chi ha trovato occupazio-
ne, il 16,7% ha un contratto 
a tempo indeterminato, il 
48% di apprendistato, il 35% 
temporaneo.
sempre in termini di occupa-
bilità il Marro ha un indice 

del 25% e 321 giorni di atte-
sa per trovare un posto. in 
questo caso gli iscritti all’u-
niversità raggiungono il 30% 
ed i disoccupati sono il 26%.
se invece guardiamo alla car-
riera universitaria, spicca il 
Majorana. tra i diplomati, in 
media 108 anno, il 79% pro-
segue gli studi, il 12% si è 
immatricolato ma abbando-
nato dopo il primo anno, 
mentre solo il 9% non si è 
iscritto ad alcuna facoltà. 
quale l’indirizzo? il 70% ha 
optato per l’università ed il 
26% il Politecnico.

Il servizio civile a Moncalieri

MONCALIERI - Si è concluso lunedì 6 novembre l’anno di 
attività dei volontari in Servizio Civile in forza al Comune di 
Moncalieri. Nello stesso giorno i giovani hanno incontrato e 
condiviso la loro esperienza con i nuovi volontari che pren-
deranno il loro posto nei prossimi 12 mesi. 
A salutare e ringraziare i sette volontari che hanno termina-
to il servizio il Sindaco Paolo Montagna e il Capo di Gabinet-
to Davide Guida, che hanno ribadito come “il Servizio Civile 
rappresenti l’opportunità di fare esperienze concrete all’interno 
della pubblica amministrazione ottenendo la possibilità di ar-
ricchire il proprio bagaglio di competenze”.

MoNcaLieri - Presso 
l’associazione cristallo, via 
santa Maria 27bis, pranzo a 
base di castagne, zucca e vi-
no novello domenica 19 no-
vembre a partire dalle ore 
12,30. il tutto verrà «condi-
to» con le musiche di Mario.
gli interessati possono pre-
notare per tempo presso i lo-
cali durante gli orari consue-
ti di apertura. info associa-
zione.cristallo@gmail.com.

Santa Maria
Pranzo 
e castagnata 
al Cristallo

Novità dalla scuola di Testona

Marconi, debutta 
metodo Montessori

L’Itis di San Pietro «garanzia» per un lavoro

Pinin e Majorana promossi 
dalla Fondazione Agnelli

Sabato 18 incontro di orientamento al centro Leimon

Cosa fare dopo le medie
Saranno le scuole a presentare gli indirizzi

Revigliasco presenta auto e moto d’epoca

Successo per la festa 
patronale di S.Martino

i visitatori hanno potuto vo-
tare le loro preferite ed alla 
fine la premiazione ha visto 
premiare l’auto più bella 
(l’alpine renault  del 1971 
di Nanni Piacenza), la più 
elegante (plebiscito per una 
superba Jaguar XK 140 del 

1955 di roberto fugaldi), la 
più simpatica (una «estiva» 
citroen Mehari di Paola gu-
gliermina) e la moto più bel-
la (il sidecar iMZ M72 di 
Valentino Pavin). anche il 
mezzo più datato era una mo-
to, la Della ferrera 175 im-
matricolata nel 1931 di Mau-
rizio fiorindo.
Molto bene è andata anche la 
parte dedicata ai bambini ve-
ri protagonisti con i giochi a 
cura degli scout revigliasco 
e della torteria, che ha ancti-
cipato la conclusione con il 
panino alla Nutella  record da 
6 metri. gettonatissimo l’a-
peripranzo e le caldarroste 
con vin brulèè, con 45 kg di 
castagne andate a ruba.
“Siamo molto contenti - dice 
il presidente Marino bricca-
rello - particolari ringrazia-
menti a tutti quelli che hanno 
lavorato per la manifestazio-
ne e agli esercenti reviglia-
schesi che hanno collabora-
to. I prossimi appuntamenti 
saranno a dicembre con una 
serata teatrale il 2 e il con-
certo pre natalizio il 17”.


