CORRIERE DI CHIERI

18 CRONACA CITTADINA
n Prima ci si confronta sulle

politiche giovanili. Poi si balla
per tre giorni. E in mezzo si assaggiano i piatti tipici del Senegal.
Oggi, venerdì, il centro giovanile di piazza Caselli si apre
al pubblico per quattro eventi
spalmati su tre giorni.
Si comincia alle 18,30 con
“La Rete - AperiNetwork”, evento organizzato da i tre grup-

Venerdì 6 dicembre 2019

ARKA - Riflessioni, musica indie, cena senegalese e “Concertini (per) Piccolini”

Idee dalla tavola al palco
pi che gestiscono il centro, RadioOhm, la Ludoteca Il Timone e I Ragazzi del Lunedì (la
partecipazione è libera): ci sarà
un aperitivo organizzato per
confrontarsi su idee e progetti

in ambito giovanile. Poi verrà
inaugurata la rinnovata aula
studio serale del Centro giovanile. E alle 21,30 torna “E quindie?!”, serata dedicata alla musica indie italiana: alle 22 scat-

ta il concerto di Matteo Montanaro, seguito dal dj set di Alby
Esse, alias del chierese Alberto Storiano.
Invece domani, sabato, c’è la
seconda cena della rassegna

MamAfrica, pensata per scoprire tradizioni, balli e cibi tipici dei Paesi africani. Stavolta è il turno del Senegal con
piatti tradizionali: appuntamento alle 10, l’ingresso costa
15 euro per gli adulti e 5 per i
bambini (per info e prenotazioni, 348-915.36.80 o 348-732.41.55).
Alle 17 di domenica, invece,
sbarcano al centro giovanile i
“Concertini (per) Piccolini”: é

un’idea dell’associazione RadioOhm, che ha cercato di creare concerti brevi e interattivi
per coinvolgere bambini e genitori.
Si comincia col “truccabimbi”, seguito da riscaldamento
musicale e merenda. In mezzo
c’è il Concertino di Carnevale
con Madaski & Bunna, fondatori del Africa Unite, storico
gruppo reggae torinese.

«Borracce e biblioteca aperta»
GIOVANI
n Subito borracce personalizzate per i liceali del Chierese e biblioteca d’istituto aperta di pomeriggio per lavori di gruppo.
I nuovi rappresentanti degli
studenti del “Monti” hanno le idee chiare. Dopo le votazioni di
lunedì 25 novembre, è stata ufficializzata la loro nomina. Gli eletti: Mario Alessandro Fasson (4ª D
scientifico) e Vittoria Sartore (4ª
B linguistico) per la lista “Vadenoscum”, Tommaso Venditti (5ª
classico) e Ronaldo Moisei (5ª F
scientifico) per la lista “We care”.
Nessun eletto tra le liste “Arabaustin” e “Monti on”. Per tutti è la
prima esperienza in Consiglio d’Istituto, eccezion fatta per Moisei,
già rappresentante nel passato anno scolastico.
«Siamo soddisfatti - commentano insieme - Non ci aspettavamo
la vittoria: eravamo tantissimi
candidati (12, N.d.R.). Hanno vinto le idee e le proposte concrete, non
le false promesse o le polemiche sterili». Fanno riferimento a screzi
avuti con gli altri candidati, che
non vogliono nominare.
Tra le proposte dei quattro ai
compagni nell’assemblea prima
delle elezioni c’era spazio per le
tematiche più disparate: dai capi
d’abbigliamento marchiati liceo

Liceo, nuovi rappresentanti: «Vincono idee concrete»
I nuovi
rappresentanti
del liceo. Da
sinistra: Mario
Alessandro
Fasson,
Tommaso
Venditti,
Vittoria Sartore
e Ronaldo
Moisei

“Monti” al volontariato a scuola,
dalla creazione di aule studio al
rinnovo dei distributori automatici di merende. Da che cosa partite adesso? «Cerchiamo di riordinare le idee - prospetta Fasson Dobbiamo trovare compromessi
tra le proposte che ciascuno di noi
ha fatto. Al primo posto verranno
le borracce. Puntiamo a fornirne
una a ciascun studente che la vo-

glia, da personalizzare a piacere».
Tra le priorità anche l’apertura della biblioteca scolastica nel
pomeriggio. Spiega Sartore: «Darebbe la possibilità a tutti di avere un posto in cui fare lavori di
gruppo e ricerche. Il sogno è che ci
siano anche computer con cui lavorare e la connessione ad Internet».
Già programmata anche la prima festa d’istituto. Avrà luogo a

Cambiano, il 23 dicembre, per salutarsi prima del Natale. «Per questo evento, molto era già stato organizzato da noi rappresentanti
dello scorso anno scolastico - puntualizza Moisei - Sarebbe stato impensabile lasciare tutta l’organizzazione del ballo nelle mani dei
nuovi: il tempo non sarebbe bastato».
Oggi, in mattinata, andrà in

LICEO MONTI

Volti nuovi e conferme
in Consiglio d’Istituto
Ecco le nuove nomime
n Aria di novità al liceo
“Monti”: rinnovati i membri
del Consiglio d’Istituto.
Da poco sono stati ufficializzati i nomi dei neoeletti.
Continuerà a rappresentare
gli studenti Ronaldo Moisei
(233 preferenze), accompagnato quest’anno da Vittoria Sartore (202), Mario Alessandro
Fasson (197) e Tommaso Venditti (164).
I genitori hanno eletto di
nuovo Francesco Paese (81
scena la prima assemblea d’istituto organizzata dai neoeletti.
Sarà presentata l’imminente festa per gli studenti e il progetto
“Treno della Memoria”; si parlerà
della situazione edilizia dell’istituto e verrà promossa la piattaforma creata di recente per la condivisione di appunti.
Nonostante siano quasi tutti alla prima esperienza di rappresen-

preferenze), già ex presidente
del Consiglio, insieme a Daniela Berruto (52), Silvia Agrusa (31) e Monica Pelissero
(28).
Unica eletta per il personale Ata, nonché unica candidata, Rita Rastrelli.
Scelti come rappresentanti
del personale docente: Daniela Bosco (39 preferenze), Fulvio Di Sciullo (19), Maria Vita
Martella (16), Claudia Corneli (13), Eleonora Allosia (10),
Tiziana Gozzellino (8), Sara
Carli (6) e Tiziana Loforti (4).
Partecipa al Consiglio anche il dirigente scolastico
Gianfranco Giusta.
tanza, i quattro non sembrano avere timori sul ruolo che dovranno ricoprire. «Se saremo in difficoltà chiederemo aiuto a Ronaldo,
che ha già un anno di esperienza
alle spalle - è la voce di Venditti L’importante è riuscire a collaborare tra di noi. Se saremo abili nel
farlo, riusciremo ad affrontare tutti gli imprevisti e le difficoltà».
Luca Ronco

