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ITI “SELLA”

Giulia e Jessica verso Palermo
Le due studentesse della 5ª B hanno vinto il concorso promosso dall’Osservatorio regionale
sull’usura. Saranno premiate il 9 maggio al Salone del libro di Torino, poi voleranno in Sicilia

� Giulia Botta e Jessica Minero Re il
9 maggio saranno premiate al Salone
del libro di Torino come vincitrici del
concorso “Cultura della legalità”. Un
riconoscimento varrà anche un viag-
gio a Palermo dal 18 al 21 maggio per
visitare i luoghi dell’antimafia. Le ac-
compagnerà la loro professoressa d’i-
taliano Enrica Rauso.
Sono le uniche vincitrici biellesi e la
particolarità è che tutte e due sono
della 5ª B dell’Iti Sella. La loro inse-
gnante è giustamente al settimo ciel:
un riconoscimento importate per un
progetto che impegna i suoi studenti
da tre anni.
«E’ un premio che arriva al termine di
un percorso che ci ha visti approfon-
dire il tema della legalità e del gioco
d’azzardo come dipendenza patologi-
ca» spiega Enrica Rauso «Il progetto è
stato promosso dall’Osservatorio re-
gionale sul fenomeno dell’usura e al-
l’inizio non prevedeva concorsi». Poi
l’anno scorso l’introduzione di un
premio per i migliori saggi brevi degli
studenti piemontesi. Giulia, di Ca-
mandona, ha proposto una ricerca
sull’aspetto patologico del gioco d’az-
zardo: «E’ una malattia che colpisce
indistintamente ricchi e poveri, per-
sone colte e meno colte. Un esempio?
Lo statista Cavour perso con le punta-
te sui cavalli». Jessica, di Lessona, è
partita dalla creatività del gioco in-
fantile per arrivare alla schiavitù del
gioco d’azzardo. «Ho messo in evi-
denza» dice «la poca coerenza dello
Stato. Pubblicità in televisione con la
raccomandazione di giocare con giu-
dizio. Mah!». Alunne modello, ma
non “secchione”. Jessica nel tempo li-
bero tiene corsi di danza, la sua pas-
sione, a Candelo; Giulia canta con la
compagnia teatrale “La Carovana” di
Ponzone.  DONATA BELOSSI

Premio Mario Avati e Anselmo Gualdi

400 BUSTE CREATE CON ARTE
Gli assessori alla Cultura, Andrea Delmastro e all’I-
struzione, Livia Caldesi hanno premiato al Museo del
Territorio le scuole vincitrici della seconda edizione
del Concorso d’Arte “Lettere d’Artista. Mario Avati e
Anselmo Gualdi” organizzato lo scorso gennaio. 
Il concorso, rivolto agli alunni delle scuole primarie,
secondarie di primo e di secondo grado del Biellese  s
ha visto l’adesione di ben 10 scuole primarie con 181
buste d’artista e l’adesione di 5 scuole secondarie di
primo grado con 221 buste d’artista.
Le scuole vincitrici della II edizione del Concorso d’ar-
te sono queste.
SCUOLE PRIMARIE:
1ª classificata: Scuola ex Redentoristi Cossila San Gio-
vanni – Classe IV.  
Busta d’artista realizzata dal Enrico Piccioni, France-
sco Caucino e Federico Gremmo. Scuola premiata
con un’opera dell’artista biellese Gabriella Muzio
2ª classificata: Scuola Primaria di Occhieppo Superio-
re – Classe IV. Busta d’artista realizzata da Simone Te-
haiparombil. Scuola premiata con un buono acquisto
libri di 400 euro.
3ª classificata: Scuola Primaria di Castelletto Cervo –

Classe V. Busta
d’artista realiz-
zata da Nicole
M a r c h i o r o .
Scuola premiata
con un buono
acquisto libri di
300 euro. 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
1° posto: Scuola Media Statale “Marconi”  Biella –
Classe I D. Busta d’artista realizzata da Nadia Habilaj.
Scuola premiata con un’opera dell’artista biellese
Bruno Nicolo.
2°posto: Istituto Comprensivo Vigliano – Classe III C.
Busta d’artista realizzata da Teresa Casoli. Scuola
premiata con un buono libri di 400 euro.
3° posto: Scuola Media Ronco Biellese – Classe II A.
Busta realizzata da Marta Franzoni Marta. Scuola
premiata con un buono  libri di 300 euro. 
Premio speciale alla Media “Salvemini” Biella – Classe
III I  per la busta di Chiara Girodetto e Francesca Bog-
gio, scelta per originalità di colori e tecnica utilizzata.
Alla scuola un buono libri di 400 euro. 

ISTITUTO RESISTENZA
PREMIA RICCARDO

Riccardo Norbiato,  5ª A del
Liceo scientifico dell’Istituto
superiore Cossatese e Valle-
strona è l’unico studente
biellese ad aver vinto il con-
corso promosso dall’Istituto
per la storia della Resistenza
e della società contempora-
nea del Biellese, Vercellese e
Valsesia con la collaborazio-
ne del Consiglio regionale e
dell’Ufficio scolastico del Pie-
monte. Riccardo parteciperà
al viaggio-studio sui luoghi
della memoria a Dachau,
dall'8 all'11 maggio 2014.
Con lui partiranno alcuni stu-
denti del Liceo classico di Va-
rallo e del professionale Lani-
no di Vercelli, e la sua profes-
soressa di italiano Piera Va-
glio Giors. Riccardo ha parte-
cipato al concorso con un la-
voro individuale: ha svolto il
tema sugli aspetti attuali del-
la Shoah. Spiega Riccardo:
«Ho messo in correlazione
due momenti storici che solo
apparentemente sembrano
lontani: la persecuzione e l’e-
sodo degli ebrei , e la trage-
dia delle nuove migrazioni
dall’Africa».
Dopo la maturità, Riccardo si
iscriverà all’università: «Sce-
glierò, nonostante abbia fre-
quentato lo scientifico, una
facoltà umanistica». 

Istituto Cossatese

Le studentesse Giulia Botta e Jessica Minero Re
con la loro professoressa Enrica Rauso

IERI GLI STUDENTI SI SONO MESSI ALLA PROVA NEL RISTORANTE DIDATTICO

Chef per un giorno a Città Studi
Di scena la cucina orientale con colori e sapori e con la tavola imbandita in stile

Gli allievi che hanno dato vita a “Chef per un giorno”

� Una notizia “tutta da gustare”, nel
senso letterale del termine, è stata
quella offerta a rappresentanti dei
giornali locali dall'evento “Chef per
un giorno” che si svolto ieri mattina
nel ristorante didattico di Città Studi.
Si tratta di una metodologia didattica
innovativa, ideata da Città Studi ed
approvata nell'ambito del bando pro-
vinciale Mercato del Lavoro
2013/2014 che si basa sulla simula-
zione di un ristorante vero e proprio
tenuto nel laboratorio di cucina e pre-
vede l'organizzazione di eventi in cui
gli allievi si cimentino, in prima per-
sona in situazioni reali di ristorazio-
ne. Il tutto è inserito nel corso “Ope-
ratore specializzato servizi cucina”
approvato e finanziato nel bando e fi-
nalizzato alla formazione orientata al-
la lotta contro la disoccupazione ri-
volto a disoccupati dai diciotto anni
in su in possesso di qualifica profes-
sionale.
All'evento “Chef per un giorno”, che
ha chiuso il ciclo di esercitazioni de-
gli allievi del corso, di 600 ore di cui
240 di stage, in vista dell'esame finale
di giugno, rappresentati dei mass-me-
dia locali sono stati invitati come
ospiti a pranzo per assaporare e valu-
tare in veste di clienti del “ristorante”
organizzato dai corsisti l'allestimento
ed il menù proposto. L'obiettivo era
quello di fornire agli allievi un ri-
scontro sul lavoro svolto svincolato
dai canoni del giudizio dei docenti,
ma legato invece alla soddisfazione
reale del consumatore finale. Il convi-

vio è stato brevemente ed informal-
mente introdotto dal direttore genera-
le di Città Studi Donato Squara che
nel salutare e ringraziare i presenti ha
rimarcato l'importanza dell'apprendi-
mento esperienziale del corso finaliz-
zato a calare gli allievi nella “realtà”
del lavoro. Ad illustrare invece le pe-
culiarità del progetto e la sua messa
in opera erano presenti Jocelyne Tho-
mas responsabile della formazione di
Città Studi, la coordinatrice del corso
Federica Givonetti e la tutor Roberta
Lanzoni. Era di scena la cucina orien-
tale, curata con un allestimento ad
hoc, fin dal colorato buffet di benve-

nuto con una tavolozza di colori e
forme dal giallo deciso del riso al li-
mone in sintonia con il colore paglie-
rino del Mojito offerto come aperitivo
ad accompagnare anche le altre spe-
cialità del buffet. Nella sala del “ri-
storante”, imbandita in stile, con ma-
teriale povero e creatività, i dodici al-
lievi, sotto la guida del cuoco Giovan-
ni Damiani si sono alternati a servire
ai tavoli, illustrando in sintesi la pre-
parazione delle ricette del menù, pe-
raltro anticipato da diverse prove gra-
fiche di presentazione. L'emozione,
che si leggeva sui volti degli allievi,
ha dato ragione dell'efficacia della si-

mulazione che ha offerto al palato
suggestioni d'oriente nel complesso
ben equilibrate a cui l'esperienza ag-
giungerà, col tempo, qualche “tocco
speciale ” a soddisfare ancor più pie-
namente i futuri veri clienti di un ve-
ro ristorante.
Gli allievi impegnati erano: France-
sco Birocco, Daniele Ferrara, Angela
Fonzio Andrioli, Katia Francioso,
Emmanuele Gibello Allioni, Arianna
Gruppo, Laura Mouraleite, Prasad
Napolitano, Sara Tregnago, Chiara
Uecher, Mirea Vigolo, Serena Chiarel-
lo.

MARIA TERESA PRATO

BORSE DI STUDIO

Bando dei Geometri
per alunni di 3ª media
“Io, Geometra 2.0” è il concorso ri-
servato agli alunni delle classi terze
medie che scelgono l’istituto tecnico,
settore tecnologico a indirizzo Co-
struzioni, Ambiente e Territorio. E’
un concorso individuale che mette
in palio 110 borse di studio, una per
ogni area provinciale d’Italia. L’ini-
ziativa nasce nell’ambito del proget-
to didattico “Georientiamoci”, pro-
mosso dalla Fondazione Geometri
Italiani. Per partecipare a Io, Geo-
metra 2.0, i ragazzi dovranno rac-
contare una storia, in formato video,
foto o racconto che descriva e motivi
la scelta del percorso di studi, espri-
mendo le proprie aspirazioni e
aspettative professionali e formati-
ve. Il termine per candidarsi è il 31
maggio Per i dettagli: www.georien-
tiamoci.it <http://www.georientia-
moci.it/>.        

ASILO STEINERIANO

Bambole e vestitini
in otto lezioni
La Fiaba (Associazione per la Peda-
gogia Steineriana) e il Piccolo Asilo
di via Mazzini 28 a Biella organizza-
no otto lezioni per imparare a realiz-
zare il giocattolo più importante di
ogni bambino, una bambola, oppure
i suoi vestitini e corredo per la culla.
Il corso è curato  da Marinella Vani-
glia e Giovanna Botta. Destinatari:
genitori, baby-sitter, nonni ed educa-
tori.  Queste le date:       i martedì di
aprile; il 6-13-20-27 maggio; 3 giu-
gno 2014, dalle 21 alle 23.                             

LEGALITA’, INCONTRI
CON GLI ALUNNI

Dal gennaio scorso le Fiam-
me gialle biellesi sono prota-
goniste di incontri nelle
scuole per promuovere il
progetto “Educazione alla le-
galità economica”, ideato dal
Comando generale della
Guardia di Finanza e dal mi-
nistero dell’Istruzione. Gli in-
contri, tenuti dal comandan-
te provinciale Ugo Dallerice
con Vincenzo Capasso hanno
già coinvolto 80 alunni. 

Guardia di finanza


