
Sisma, scuola lesionata aGiove
Trasferiti «per lavori» 200 bambini
Studenti a Guardea e Penna in Teverina. La materna resta in paese

– TERNI –

«FORMAZIONE e qualificazio-
ne professionale ai tempi di Indu-
stry 4.0» è il tema del convegno or-
ganizzato dalla Cisl nazionale e re-
gionale alla biblioteca del Clt per
promuovere una delle quattro C
di Industry 4.0, cioè quella della
competenza. Competenza che si
lega con connettività, creatività e
competitività. E in quest’ottica è
stato presentato il raggruppamen-
to della manifattura additiva e il
nuovo corso di ingegneria in Pro-
gettazione circolare che salperà a
Terni il 25 novembre. «La Fim
Cisl dell’Umbria –afferma il segre-
tario Riccardo Marcelli – è con-
vinta che ci sia la necessità di for-
mazione di qualità per rispondere

alle esigenze dei nuovi mestieri
che sono quelli di cui ha e avrà
sempre più bisogno l’industria
del futuro, compreso il settore me-
talmeccanico. Formazione di qua-
lità per le nuove generazioni ma
anche per quelle che sono già oc-
cupate e che hanno bisogno di un
aggiornamento delle abilità».

«PERFARE ciò sono stati indivi-
duati alcuni Its di eccellenza tra
cui quello umbro –sottolinea Al-
berto Cari di Confindustria –, al
fine di mettere a punto soluzioni
didattiche e di coinvolgimento de-
gli studenti per costruire compe-
tenze di alto profilo tecnologico,
anche trasversali, che sappiano in-
terpretare il fabbisogno di innova-

zione». Per Marco Paura di Seam-
thesis «è quanto mai necessario
pensare a corsi di specializzazione
pure a Terni per supportare quel-
le iniziative di start up che si stan-
no sviluppando e che necessitano
di manodopera altamente qualifi-
cata e specializzata».

– GIOVE –

AL VIA i lavori di sistemazione
dell’edificio che ospita le scuole
materne, elementari e medie,
chiuso a causa dei danni del terre-
moto. Lo rende noto il sindaco Al-
varo Parca che aveva emanato
un’ordinanza di temporanea ina-
gibilità della struttura. Lo sposta-
mento riguarda 205 bambini, 80
dei quali frequentanti le scuole
medie, 79 le elementari e 46 la ma-
terna. A seguito delle disposizio-
ni del sindaco e per consentire i
lavori, i ragazzi delle medie (di

cui 55 residenti a Giove e 25 a Pen-
na in Teverina) sono stati appog-
giati temporaneamente nelle scuo-
le di Guardea, tranne una sezione
che è stata sistemata in un altro
edificio di Giove, così come la ma-
terna, mentre le elementari sono
state spostate a Penna in Teveri-
na.

I LAVORI dureranno un paio di
settimane e riguarderanno l’instal-
lazione di tiranti sugli esterni
dell’edificio e opere di riparazio-
ne interna di porzioni di pavimen-
tazione allentate dal sisma. «I dan-
ni rilevati dai tecnici regionali –

fa sapere il sindaco – sono stati
classificati in fascia B, ossia ad un
livello modesto, tuttavia, per ga-
rantire il massimo grado di sicu-
rezza, abbiamo deciso di fare subi-
to interventi e trasferire a nostre
spese i ragazzi altrove. A inizio di-
cembre tutti gli studenti potran-
no tornare nelle loro aule».

SEMPRE Parca sottolinea poi la
collaborazione instauratasi con
genitori, direzioni scolastiche e
sindaci. Sulla stessa linea, infatti,
i sindaci di Guardea, Giampiero
Lattanzi, e di Penna in Teverina,
Stefano Paoluzzi, che commenta-

no positivamente il trasferimento
temporaneo degli studenti di Gio-
ve nelle strutture dei due paesi li-
mitrofi per consentire i lavori di
messa in sicurezza dell’Istituto
danneggiato dal sisma.

«INOLTRE – aggiunge Lattanzi
–, anche per il ruolo di presidente
della Provincia assunto da pochi
giorni, sono doppiamente soddi-
sfatto perché in questo modo si
esalta quel principio di solidarie-
tà fra Comuni che è anche uno
dei fondamenti delle nuove Pro-
vince disegnate dalla riforma Del-
rio».

Ste.Cin.

– TERNI –

PRENDE il via a Terni il tiroci-
nio di formazione e comunicazio-
ne «Fise, una finestra sull’Euro-
pa», a cura di Europe Direct Ter-
ni, Dipartimento di Scienze Poli-
tiche e Dipartimento di Econo-
mia, sede ternana. Il tirocinio da-
rà la possibilità a quattro studenti
universitari di far parte di un la-
boratorio redazionale della dura-
ta di 120 ore e di collaborare con
giornalisti professionisti, docenti
di diritto europeo, di economia
ed esperti di progettazione euro-
pea. Verranno elaborati contenuti
giornalistici legati all’Unione eu-
ropea e all’attualità europea per-
mettendo ai tirocinanti di acquisi-
re sia competenze teoriche legate

ai complessi meccanismi istituzio-
nali dell’Ue che abilità tecniche.
In particolare la formazione verte-
rà sulla scrittura per il web e
sull’informazione radiofonica.

INOLTRE una parte della forma-
zione verterà anche sulla gestione
della rete social del Centro Euro-
pe Direct Terni che consentirà ai
partecipanti di acquisire compe-
tenze sulle strategie della comuni-
cazione istituzionale e d’impresa.
Le selezioni per partecipare si
svolgeranno martedì 22 alle 12 al
Dipartimento di Economia e ver-
teranno in una prova scritta ed in
un colloquio. Per info
0744/220569, 0744/432108; email
europedirect@comune.terni.it e
0744 432108 .

GLI INTERVENTI
«In un paio di settimane
garantiremoalla struttura
lamassima sicurezza»

– TERNI –

CONFERMA degli assetti
definiti nel biennio prece-
dente e razionalizzazione di
alcune scuole sono i capisal-
di del piano provinciale
dell’offerta formativa e della
programmazione della rete
scolastica per l’anno
2017-2018, approvato a Palaz-
zo Bazzani dalla conferenza
provinciale sulla scuola. Nel
piano, che sarà inviato alla
Regione, sono stati mantenu-
ti i dimensionamenti scola-
stici preesistenti ed è stata de-
cisa la soppressione della
scuola materna di Maratta, a
Terni, per scarsità di iscritti
e problemi logistici. I bambi-
ni saranno dislocati in altre
strutture. Mantenuti gran
parte degli indirizzi formati-
vi con la possibilità per alcu-
ni istituti di valutare l’am-
pliamento di corsi già esi-
stenti.

«L’APPROVAZIONE del
piano biennale – commenta
il presidente della Provincia,
Giampiero Lattanzi – conti-
nua il buon lavoro fatto negli
anni scorsi a conferma della
qualità dell’offerta complessi-
va e del livello dell’organizza-
zione. C’è stata una buona ar-
monia fra istituzioni, diri-
genze scolastiche e le altre
parti interessate che ha per-
messo di arrivare alla defini-
zione del piano nei tempi
previsti per legge e con un
metodo concertativo».

L’OCCASIONE LACOMUNICAZIONENELL’UE

Protagonisti dell’Europa che sarà
Un tirocinio per quattro universitari

– PENNA –

I PICCOLI Comuni si ritro-
vano uniti nell’affrontare
l’emergenza, che può rappre-
sentare anche un’opportuni-
tà per sperimentare collabo-
razioni ed economie «di sca-
la». «Non ho esitato un minu-
to ad accogliere la richiesta
di aiuto e collaborazione per-
venutami dal sindaco di Gio-
ve – afferma il sindaco Stefa-
no Paoluzzi –. E’ un impe-
gno che ci siamo assunti su-
bito come amministrazione
e come comunità. Non pos-
siamo ignorare le necessità
di una realtà che dista da noi
pochi minuti di auto e que-
sta sinergia creata immedia-
tamente va nella giusta dire-
zione, quella cioè di far colla-
borare i Comuni limitrofi
mettendo insieme le energie
e i servizi». «Sono stato in vi-
sita alla scuola di Giove dan-
neggiata dal sisma – conti-
nua Paoluzzi – ed ho trovato
una struttura bellissima, frut-
to di un lavoro straordinario.
A Penna in Teverina attual-
mente stiamo ospitando
quattro classi elementari ed
è anche un’emozione rivede-
re in paese così tanti bambi-
ni popolare tutti insieme la
nostra scuola».

PENNA

«Abbiamo subito
dato disponibilità
a collaborare»

INPROVINCIA

Approvato
il piano
dell’offerta
formativa

TERNI&DINTORNI COINVOLGERÀ tutte le scuole del territorio la seconda
edizione de «L’Albero dei diritti» che si svolgerà dal 20 al
30 novembre. Iniziative di Comune, Arciragazzi, Istituto
Beata Lucia, circolo «La Quercia» e MinervAArte.

NARNI, IN CLASSE CON«L’ALBERODEI DIRITTI»

SINDACO Il primo cittadino di Giove, Alvaro Parca

IDEE Rappresentanti della Cisl

ILCONVEGNO LA RICETTADELLA FIM-CISL

Formazione e industria del futuro
«Al lavoro per aggiornare le abilità»
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