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NUOVI CORSI ISCRIZIONI APERTE

All’Istituto alberghiero
Santa Marta
parte il corso serale

TRA I BANCHI
Giorgio Stefanini,
ex prof di
ebanisteria al
Mengaroni; il
pittore Aldo Eldo
De Gregorio con gli
alunni e l’ingegnere
Marco Monti con la
prof Bracci

Scuola d’arte e mestieri col nonno
Da Santa Colomba tornano in classe per fare lezione

GIORGIO, 13 anni è tornato da scuola
stupito.«Certo mamma che gli anziani
sanno un mucchio di cose». Alla positiva conclusione il giovane, studente
dell’Istituto comprensivo Pirandello c’è
arrivato alla fine della settimana spesa
seguendo le lezioni di tre professori speciali: Giorgio Stefanini, classe 1929, ebanista, ex professore dell’Istituto d’arte
Mengaroni; Aldo Eldo De Gregorio,
classe 1927, ex capo operaio, pittore amatoriale esperto di dipinti su polistirolo;
Marco Monti, classe 1953, ingegnere
edile in pensione, con un talento naturale per rebus e cruciverba.
«Ogni anno – spiega l’insegnante Alessandra Coli, coordinatrice insieme alla
collega Barbara Gambini, del progetto
che ha coinvolto 174 studenti tra gli 11 e
i 13 anni – a scuola organizziamo una
settimana di attività di arte applicata.
Lo scopo è quello di valorizzare le intelligenze pratiche e mostrare l’importanza di avere abilità tecnica». Così i giovani, in modo libero, per una settimana
possono scegliere di seguire corsi di cucina, di chitarra, di danza moderna, di

kung fu; dal taglio e cucito all’organizzazione di un cineforum o di una ludoteca. «Fondamentale per la ricchezza del
cartellone di seminari offerti – continua
Coli – è la disponibilità dataci dai genitori». Se una mamma ha mostrato come
realizzare delle copertine in pannolenci
per i telefonini cellulari, un padre ha di-

LABORATORI ALLA PIRANDELLO
Un ebanista, un matematico e un
pittore, ultrasessantenni, hanno
condiviso le loro abilità con i ragazzi
mostrato come dai rotoli di cartone dello scottex possa venir fuori un organo capace di suonare. «Il risultato è stato stupefacente». Il laboratorio è terminato
con una visita all’organo vero dell’Auditorium Pedrotti. «Ma l’esperienza più
forte – testimoniano le insegnanti – è
stato l’incontro dei ragazzi con gli over
sessantenni». Galeotta è stata una mamma che lavora alla casa protetta Roverella, dove i tre «nonni in pectore di 174 ni-

poti», vivono. «Mettersi al servizio delle
nuove generazioni per il professore Stefanini, per Aldo Eldo e per l’ingegner
Monti – conferma Simona Zoppi, responsabile di struttura – è stato coinvolgente. Grazie alla Pirandello per l’invito
e grazie ai volontari dell’Anteas che hanno accompagnato i nostri “nonni” a
scuola».
Erano anni che Stefanini mancava dai
banchi di scuola: per anni ha insegnato
ebanistica al Mengaroni e molti, suoi ex
alunni, l’hanno riconosciuto. Monti, invece dopo una breve introduzione di logica e teoria dei giochi, ha insegnato come trasformare un sistema di domande
di storia, geografia, scienze e letteratura,
tra verticali e orizzontali in un incastro
da cruciverba. Non è stato facile affrontare quel foglio bianco, ma alla fine la
scintilla è scoccata. «L’ingegner Monti,
ha affascinato i ragazzi con i suoi racconti avventurosi – conclude Coli –, attingendo ai tanti viaggi in giro per il mondo che ha fatto per professione. Alla fine
si è reso disponibile a tenere laboratori
ludici di matematica». E vai.
Solidea Vitali Rosati

«SE VUOI diplomarti all’istituto alberghiero
di Pesaro, ricorda che non è mai troppo tardi».
Questo perché «le iscrizioni al Corso di diploma in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera», resteranno aperte fino al 31
maggio. Il percorso didattico sarà serale, durerà tre anni con esame di Stato finale che rende
il titolo uguale al corso ordinario rivolto agli
studenti della scuola dell’obbligo. «Il corso serale – conferma il preside del Santa Marta
Branca, Carlo Nicolini – è rivolto a tutti coloro che volessero riprendere gli studi e aquisire
competenze e titolo in
ambito enograstronomico, professioni di sala e
accoglienza turistica. Il
riconoscimento ministeriale include anche
l’opzion pasticceria».
LA SEDE del corso sarà quella storica dell’alberghiero Santa Marta:
«Siamo rientrati in possesso dei laboratori –
spiega Nicolini –, mentre a settembre la Provincia ci ha assicurato
che rientreremo senza problemi di tutti gli altri spazi». La notizia dell’apertura serale del
corso ha incontrato subito un certo favore: tra
i candidati si sono iscritti giovani che avendo
interrotto gli studi vogliono riprenderli, lavoratori in cerca di nuova occupazione o di riqualificarsi. E non solo. Tra gli aspiranti c’è pure
un laureato in medicina che vorrebbe acquisire competenze in scienze dell’alimentazione e
dell’enogastronomia. Per informazioni si può
telefonare in segreteria allo 0721 3592486, oppure si può scrivere all’indirizzo mail polo1@alberghieropesaro.it o navigare il sito
web della scuola www.alberghieropesaro.it».
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